
migranti e Ana Maria To-
maziu, docente di lingua e 
cultura rumena.  
Al termine della tavola ro-
tonda la serata si è conclusa 
in piazza Vico Balbo con la 
pettolata, il mercatino e la 
pesca di solidarietà. 
L’evento è stato allietato dai 
canti del coro dell’istituto e 
dal flash mob. 
Domenico, Luigi, Maddale-

na 

Il giorno 5 dicembre 2018 
presso la Cavallerizza nel 
Palazzo Marchesale di La-
terza si è tenuta una confe-
renza sulle problematiche 
relative all’intercultura. La 
conferenza è stata presenta-
ta dall’intervento del presi-
de Pasquale Castellaneta. 
Ha parlato dei bambini che 
spesso sono molto più acco-
glienti degli adulti nei con-
fronti dei migranti. Ha an-
che citato l’articolo 3 della 
Costituzione italiana “Tutti 
i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davan-
ti alla legge, senza distin-
zione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizio-
ni personali e sociali”. La 
nostra scuola valorizza la 
solidarietà e l’accoglienza 
con progetti curriculari ed 
extracurriculari. Durante la 
tavola rotonda sono interve-

nuti Rocco 
D’Anzi, consi-
gliere delegato 
alla pubblica 
istruzione, che 
ha parlato delle 
scuole e della 
loro importanza. 
Infatti la scuola 
occupa spazi 
all’interno delle 
società e forma 
le nuove genera-
zioni ai valori 
della democrazia e della 
solidarietà. Ha concluso 
affermando:“Le differenze 
illuminano”. Il terzo inter-
vento è stato quello di San-
tino Spinelli. Ha parlato dei 
Rom che vengono ancora 
considerati stranieri in Italia 
dopo secoli. Quindi sono 
intervenute Rosa Tantalo 
dell’associazione Nuovi 
Orizzonti che si occupa 
dell’accoglienza verso i 

LE DIFFERENZE ILLUMINANO  N O T I Z I E  D I  
R I L I E V O :  

 Storie di integrazio-
ne multiculturale 

S O M M A R I O :  

Italia multiculturale o 
interculturale? 2 

Desideri in corso 2 

Essere se stessi 2 

Umani vs felini 3 

Dal libro al glossario 3 

Glossario 4 

3  A  M I C H E L A N G E L O  

Dicembre 2018 Anno 1 Numero 1 



L’intervento di Santino 
Spinelli ha evidenziato le 
situazioni della comunità 
Rom. La parola Rom è un 
aggettivo che indica  il 
popolo nomade degli zin-
gari. Zingaro è un eterono-
mo, termine dispregiativo 
dato da chi non appartiene 
a questa etnia. Spinelli è 
un docente universitario di 
lingua e cultura romanì a 
Chieti, è un musicista e 
con il suo Alexian group 
fa tour in giro per il mon-
do, ha due laure ed è am-
basciatore della cultura 
Romanì. I Rom sono con-

siderati stranieri anche se 
sono in Italia da sei secoli. 
Il sistema democratico 
italiano deve ancora valo-
rizzare le diversità. Santi-
no Spinelli afferma che 
l’Italia è un paese multi-
culturale ma non intercul-
turale. Un paese multicul-
turale ospita svariate cultu-
re, mentre un paese inter-
culturale è aperto a scambi 
culturali. Nel 1483 chi 
uccideva un Rom non 
commetteva nessun reato. 
Durante il periodo fascista 
venivano messi da parte e 
dovevano nascondersi per 

vengono emarginati o pre-
si in giro. La professoressa 
vorrebbe che i bambini 
rumeni si esprimessero sia 
a casa che a scuola con la 
propria lingua valorizzan-
do le proprie radici. Si è 
parlato anche della temati-
ca riguardante le madri 
rumene e i loro figli che 
vengono lasciati in Roma-
nia e vengono chiamati 
orfani bianchi. I rumeni 

La professoressa Tomaziu 
insegna lingua e cultura 
rumene in alcune  scuole 
italiane con un’alta per-
centuale di alunni rumeni. 
La docente Ana Maria ha 
parlato della paura dei 
rumeni a svelare le proprie 
origini. Lei prova dispia-
cere quando sente che i 
bambini rumeni desidere-
rebbero essere italiani per-
chè i bambini come loro 

che arrivano in Italia ven-
gono subito etichettati 
come badanti ma alcuni di 
loro fanno altri lavori. Per 
via di queste tematiche è 
nato il progetto finanziato 
dalla Romania per inse-
gnare la lingua e la cultura 
rumena sia ai rumeni che 
agli italiani, è un modo per 
conoscersi a vicenda.   
 Domenico, Luigi, Madda-

lena 

colore della loro pelle e per 
le loro religioni. Aman è un 
ragazzo che ha portato a 
termine i suoi desideri, 
ricongiungendosi con suo 
fratello dopo sei anni. Il 
ragazzo è arrivato in Italia 
a quindici anni ma ha la-
sciato la sua casa a soli 
nove anni. Questo ragazzo 
veniva seguito da una psi-
cologa che l’aiutava a e-
sprimersi e da una maestra 
che gli insegnava l’italiano. 
La storia di Aman ci è ri-
sultata più chiara perché 
per un breve tempo Aman 

ha frequentato l’istituto 
Michelangelo. Si trovava 
nell’ex 3C e a loro raccon-
tava tutte le avventure e le 
disavventure che ha passa-
to per alcuni anni. La paura 
più grande di un emigrato 
sono gli sguardi che creano 
terrore e barriere che pur 
volendo non crollano mai. 
Questa associazione spera 
di continuare ad aiutare i 
ragazzi in difficoltà e di far 
realizzare sempre i loro 
desideri.                                                                                                    

   Miriana, Gaetano, Mi-
chela  

Rosa Tantalo fa parte di 
una associazione chiamata 
“Nuovi Orizzonti” che si 
occupa di far integrare i 
minori non accompagnati 
in un luogo sicuro. I ragaz-
zi vivono nei luoghi messi 
a disposizione da questa 
associazione fino ai diciot-
to anni.  Sono transitati in 
totale 76 ragazzi nel centro 
di Laterza. Questa associa-
zione ha collaborato spesso 
con la comunità di 
Sant’Egidio che non ha mai 
lasciato soli i ragazzi e non 
li ha mai discriminati per il 
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Santino Spinelli 

M i n i a t u r e  

sfuggire alle persecuzioni. 
Il metodo per sconfiggere 
il razzismo, da parte del 
popolo nomade, è 
l’informazione. Infatti le 
leggi razziali non sono 
state cancellate dalla men-
te degli uomini e si presen-
tano quando un Rom va a 
scuola o cerca lavoro. Per 
concludere l’intervento 
Santino Spinelli ha detto: 
“Ognuno deve essere puni-
to se sbaglia  ma non per-
ché è di un’altra etnia”. 
Chiara, Benedetta, France-

sca  

Rosa Tantalo 

Ana Maria Tomaziu 



quarantena per sei mesi prima di 
raggiungere la sua famiglia nella 
nazione tedesca. La storia è rac-
contata tenendo presente il punto 
di vista del gatto. L’autrice espri-
me le proprie opinioni attraverso “i 
pensieri di un miccioso” (miccioso 
è l’unione delle parole micio e 
moccioso) nei quali esprime le sue 
idee sui comportamenti umani 
mettendoli a confronto con quelli 
felini. In questo confronto si sotto-
linea il fatto che i gatti sanno quan-

do usare gli artigli invece gli uma-
ni non ci pensano tante volte 
nell’usare le armi. Durante il viag-
gio si mette in evidenza la parte 
egoista degli umani i quali pensano 
ai loro interessi economici. La 
scrittrice ha incontrato realmente i 
protagonisti romanzando quanto le 
veniva raccontato per cui il libro è 
“tante storie in una, tante voci in 
una, tanti viaggi in uno”.  

3 A 
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Abbiamo avuto l’occasione di leg-
gere il libro “Il viaggio di Sama e 
Timo” di Miriam Dubini, libro 
scelto dall’Amref per commemora-
re i suoi sessant’anni di attività. 
Ispirato ad una storia vera, 
l’autrice racconta il viaggio di una 
ragazza, Sama, della sua famiglia e 
del suo gatto Timo. La vicenda 
comincia in Sudan per poi termina-
re con l’arrivo in Germania. Una 
delle tappe in cui la storia si svolge 
è Lampedusa dove Timo rimane in 

Migranti sono coloro che si 
spostano dalla propria nazio-
ne per vari motivi, ad esem-
pio la guerra, la povertà, per 
cercare condizioni di vita 
migliori. In questo periodo 
c’è un forte aumento di mi-
grazione soprattutto verso 
l’Italia. In passato l’Italia era 
una nazione di emigrazione 
invece, nel corso degli anni, 
è diventata anche una nazio-
ne di immigrazione. In questi 
anni ci sono sia migrazioni 
interne dal sud a nord 
all’interno dell’Italia sia emi-
grazione verso gli altri paesi 
europei. I migranti economici 
sono coloro che si spostano 
volontariamente in cerca di 
lavoro.  

Domenico, Mara, Iolanda, 
Daniele I rifugiati migrano perché costretti per vari 

motivi ed hanno la tutela dello stato in cui 
arrivano al contrario dei migranti economi-
ci. Quando la richiesta di “rifugiato” viene 
accettata si gode degli stessi diritti dei citta-
dini del paese ospitante, non si è puniti se si 
è entrati senza documenti e senza i permessi 
richiesti normalmente, non si può essere 
respinti e rimandati nei paesi d’origine. Le 
Nazioni Unite hanno costituito anche un 
organismo, chiamato Alto Commissariato 
per i Rifugiati che ha il compito di proteg-
gere i rifugiati e di vigilare affinchè venga-
no rispettate le regole fissate dalle convezio-
ni internazionali. 

Gregorio, Lorenzo, Luca, Maria Vittoria 



Esistono due tipi di profughi, i pro-
fughi che lasciano il luogo in cui 
vivono per la guerra, meglio noti 
come profughi di guerra, e coloro 
che si spostano in un’altra regione 
del proprio Paese per cercare mi-
gliori condizioni di vita. In caso di 
crisi umanitaria, cioè una serie di 
circostanze che mettono in pericolo 
gli abitanti, intervengono gli orga-
nismi internazionali e le associazio-
ni di volontari che per allontanare il 
pericolo creano i campi profughi, 
ovvero dei villaggi provvisori dove 
si ricevono i beni primari, e i corri-
doi umanitari, cioè delle vie protet-
te da cui far passare la gente in 
pericolo. In Italia ci sono dei campi 
profughi che non sono del tutto 
“accoglienti” perché non offrono 
servizi igienico-sanitari adeguati. 
Mariagrazia, Iris, Fedele, Giovanni 

Coordinamento prof.ssa Rosa Lucia Larato 
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La parola “sfollati” può essere 
sostituita con profughi. Gli sfol-
lati sono coloro che sono co-
stretti a lasciare la propria terra 
a causa di un pericolo. Si prefe-
risce usarla quando le persone 
non si stabiliscono in un Paese 
straniero, ma si spostano 
all’interno del proprio paese e 
anche quando lo spostamento 
non è definitivo. Al momento 
dell’emergenza vengono soc-
corsi e sistemati in tendopoli, in 
attesa di poter ritornare a casa. 
In Italia ci sono molti sfollati  a 
causa dei terremoti. Ogni Paese 
è organizzato per le calamità. In 
Italia intervengono l’Esercito e 
la Protezione civile, con l’aiuto  
di molti volontari. 

Alessia, Lori, Gabriele, Chri-
stian  


