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I libri strumento per l integrazione

Maria Antonietta Cossu

 NEONELI. La letteratura come terreno di confronto e fattore di osmosi tra due

popoli. È l’idea guida del progetto curato dal Comune con il duplice scopo di

stimolare il processo d’integrazione tra la comunità locale e gli immigrati e di

promuovere la lettura. Il libro sarà di fatto l’agente catalitico di un processo reale

d’integrazione sociale, il mezzo che permetterà alla popolazione locale e agli

stranieri che abitano e lavorano nel territorio di conoscere più a fondo le rispettive

identità culturali e le realtà di provenienza.

 L’esperimento sarà condotto nell’ambito del progetto Integriamoci in Barigadu

con cui l’amministrazione comunale concorre ai finanziamenti regionali stanziati

per incentivare l’approccio e l’esercizio della lettura.

 Il progetto è strutturato in due parti: alcune iniziative saranno imperniate sulla

divulgazione della letteratura straniera, altre riguarderanno più da vicino alcuni

aspetti della tradizione della comunità ospite.

 Lo scopo è di suscitare l’interesse dei cittadini verso una dimensione culturale

“altra”, con cui sono costantemente a contatto ma che, nel migliore dei casi,

conoscono solo superficial- mente. Nella stessa misura s’intende favorire

l’inserimento effettivo dell’immigrato nella società locale.

 Lo scambio interculturale coinvolgerà i cittadini di origine romena, l’unica

comunità straniera presente a Neoneli e la più numerosa del Barigadu.

 Secondo i dati in possesso del Comune in paese gli immigrati sono sette, 30 negli

altri otto centri della zona e 521 in tutto l’Oristanese. Le donne sono in netta

preponderanza e nella maggior parte dei casi sono impiegate come assistenti

familiari presso le abitazioni di persone anziane o comunque bisognose di

assistenza. L’obiettivo rincorso dagli amministratori è di favorire l’inclusione

sociale facendo interagire gli immigrati con gli abitanti del posto e e stimolandoli

alla partecipazione ad eventi e attività pubblici.

 Integriamoci in Barigadu è, appunto, un primo passo in questa direzione. Un

percorso che, fondi permettendo, prenderà il via a ottobre con l’ attivazione di

alcuni laboratori linguistici e culturali nella scuola primaria, seminari di letteratura

romena animati da uno scrittore madrelingua e workshop di cucina. Le attività si

esauriranno nell’arco di due giorni ma la giunta punta a un radicamento effettivo

degli stranieri nel tessuto sociale favorendo “la fruizione del materiale culturale e

alimentando occasioni di scambio, partecipazione e confronto”. In questa

prospettiva, per cominciare, la biblioteca di Neoneli sarà dotata di testi in lingua
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balto-slava e di libri romeni tradotti in italiano.
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