
permesso di soggiorno per
chi si sarà distinto per atti di
particolare valore civile.
Oltre a questo, il decreto
prevede l’allungamento da
90 a 180 giorni del periodo di
permanenza nei Centri di
Identificazione ed Espulsione
(C.I.E.), in attesa del rimpatrio
forzato. Si aumenta, quindi,
la spesa stanziata per i viaggi
di rimpatrio.
I richiedenti asilo e i migranti
irregolari potranno, inoltre,
essere trattenuti fino a 30
giorni ai valichi di frontiera.
Se il rifugiato tornerà nel
paese d origine, per una
qualsiasi temporanea
necessità (la morte di un
proprio caro, per esempio)
perderà la protezione
internazionale.
Un altro aspetto grave
riguarda la revoca della
protezione in quanto il testo
amplia le ipotesi di reato che
possono causarla: nell’elenco
dei reati ci sono anche la
resistenza a pubblico ufficiale,
la detenzione e lo spaccio di
stupefacenti (non viene
naturalmente specificato
quali, né in che misura) o il
furto. Saranno ridotti i costi e
con essi il sistema di
accoglienza ordinaria oggi
vigente attraverso gli Sprar
gestiti dai comuni, modello
virtuoso di accoglienza.
Anche le norme sulla
cittadinanza sono state
pesantemente modificate: la
domanda per l’acquisizione
della cittadinanza diventa
discrezionale (decide

Il decreto su
Immigrazione e
Sicurezza è una riforma
dell’attuale Governo in
materia di asilo e
immigrazione sui
contenuti del quale
crediamo opportuno
informare i nostri lettori,
almeno nelle sue linee
generali.
Vediamo, dunque, quali
saranno i cambiamenti
apportati da questa legge,
che è ad oggi in attesa
dell’approvazione da parte
del Parlamento:
con essa viene abolita la
protezione umanitaria
attraverso nuove disposizioni
in materia di concessione
dell’asilo: le Commissioni
territoriali e la Questura
rilasceranno solo permessi
speciali per gravi motivi di
salute o per calamità naturali.
Non saranno più sufficienti i
seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o
risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. Non
basterà più la causale della
fuga da emergenze, conflitti,
disastri naturali o altri eventi
di particolare gravità in paesi
extra Ue.
È, invece, previsto un

Partiamo dal numero uno dei
Quaderni di MondoQui.
L'Associazione si propone di non
sdegnare la carta come mezzo di
comunicazione, cercando, tuttavia,
di rispettarla utilizzandola con
parsimonia: quattro fogli in formato
“economico” pubblicati ogni due
mesi, nei quali parleremo di Mondo,
notizie, riflessioni e informazioni di
più ampio respiro; parleremo di Qui,
buttando un occhio sui nostri dintorni
e sui problemi che li riguardano;
parleremo di esistenze, raccontando
storie di uomini e donne varie per
luogo, per età, per destino...
Infine, vi informeremo sulle nostre
attività e sui nostri appuntamenti.
A cominciare da novembre 2018,
troverete il Quaderno di MondoQui
nella sala di Prima Classe della
stazione di Mondovì, al mercato del
sabato e ai mercatini mensili.

Diritti, non
privilegi
La redazioneTanto per cominciare...

n. unoottobre 2018



l’autorità a suo giudizio) e
potrà essere rigettata anche
se è stata presentata da chi
ha sposato un cittadino o una
cittadina italiana.
La legge sulla richiesta di
cittadinanza, inoltre, viene
modificata con il raddoppio
dei tempi massimi di attesa
dalla presentazione
dell’istanza da due anni a
quattro anni aumentando
anche la cifra prevista per il
pagamento della richiesta.
Inoltre, chi chiede la
cittadinanza italiana, non
deve avere a proprio carico,
o di familiari o di conviventi,
provvedimenti di pubblica
sicurezza, giudiziari o di
condanna anche non
definitiva. Dunque, la
responsabilità penale non è
individuale se tuo fratello o il
tuo compagno/a ha rubato
in un supermercato, tu non
hai diritto di divenire cittadino
e, se tuo fratello è stato
condannato in primo grado
ma ha presentato appello, tu
non hai diritto a diventare
cittadino. La cittadinanza a
stranieri che l’abbiano
ottenuta si potrà revocare per
non specificati motivi di
sicurezza nazionale. Si
limiterà la concessione di
cittadinanza a discendenti di
italiani solamente fino al
secondo grado in linea retta.
Si elimina la possibilità di
poter ricorrere una seconda
volta nei confronti di
provvedimenti considerati
ingiusti utilizzando il gratuito
patrocinio (l’avvocato non
sarà più gratuito, bisognerà
pagarlo).
Vengono aumentate le risorse
(umane ed economiche)
destinate a potenziare i
controlli e gli interventi degli
addetti alla sicurezza; viene
introdotto l’utilizzo del taser
(arma elettronica) alla polizia
locale dei comuni più grandi
(da 100.000 ab.) e gli agenti
avranno ora la possibilità di
accedere alla banca dati

interforze delle forze di polizia.
Viene esteso il Daspo urbano
(misura con cui un sindaco
in collaborazione con il
prefetto può stabilire un
divieto di accesso ad alcune
aree della città per chi si
ritiene possa compromettere
la pubblica sicurezza) e
introdotto l’uso del
braccialetto elettronico come
forma di controllo nei
confronti di sospettati di
maltrattamenti o molestie.
Verranno, infine, inasprite le
sanzioni contro coloro che
occuperanno abusivamente
terreni o edifici, per i quali
verrà ampliato l’utilizzo delle
intercettazioni telefoniche e
aumentata la pena fino a
quattro anni di reclusione.

L'associazione Mondoqui
manifesta il proprio dissenso
nei confronti del Decreto
sull'immigrazione e sulla
sicurezza in discussione alle
Camere, in quanto:
è anticostituzionale: esso,
infatti, è in contraddizione
con l'articolo 3 della
Costituzione Italiana, ispirato
dal principio di "libertà,
uguaglianza, fraternità"; è
in contraddizione con l'art.
10 della Costituzione Italiana
sull'adesione ai trattati
internazionali e sul
riconoscimento del diritto
d'asilo; è in contraddizione
con tutti quegli articoli che
ribadiscono la libertà
personale, il diritto alla tutela
giurisdizionale, i diritti dei
cittadini stranieri, la tutela
dei deboli; è contraria alla
Dichiarazione Universale sui
Diritti dell'Uomo; mette in
discussione le stesse leggi
dello Stato in base alle quali
la Cittadinanza è già stata
concessa; in nome di una
presunta "Sicurezza" e di un
non meglio specificato
"Pubblico Pericolo"; limita la
libertà di tutti coloro che
vivono sul territorio
nazionale.

Ciascuno di noi ha tante identità:
non tutte hanno lo stesso peso, ma
a seconda del contesto una prevale
sulle altre. Per esempio, uno può
essere contemporaneamente:
italiano, maschio, sampdoriano,
geometra, eterosessuale, cattolico
non praticante, appassionato di pesca
alla trota. Alcune di queste identità
sono più significative di altre, ma
soprattutto diventano significative
quando in qualche modo vengono
messe alla prova. Se il nostro
ipotetico personaggio va con la
sciarpa della Samp a veder la partita
e si siede tra i tifosi del Genoa, il suo
essere sampdoriano diventa
particolarmente significativo. Se va
a vivere in un posto dove sono tutti
indù poco tolleranti con le minoranze,
il suo essere cattolico (a cui non
aveva mai dato peso) passa in primo
piano, se entra nella toilette delle
donne, il suo essere maschio si nota.
Magari però diventa amico di un
buddista omosessuale juventino
ragioniere francese, perché vanno a
pescare insieme.
Crediamo dunque, a parte gli scherzi,
in un “patto” fra tutte le persone che
in ogni luogo lavorano per cancellare
i muri, provare a vivere insieme agli
“altri”, apprezzare le diversità,
inventare un futuro di pace in cui
interagire tra persone con un
continuo scambio di idee e modi di
vedere le cose e di intendere la vita,
nel rispetto reciproco, smascherando
l’inganno dell’identità unica. È questo
che Mondoqui prova a fare nella
nostra città. Gli scontri esistono, tra
coloro che si riconoscono più o meno
consapevolmente in una sola
identità: noi cerchiamo di
disinnescarli dimostrando con la
nostra azione che i rapporti tra le
persone non funzionano così.
Ognuno di noi può avere molte più
cose in comune con chi arriva
dall’altra parte del mondo che con
uno nato nel suo stesso paese se
questo ha la testa infarcita di odio
e luoghi comuni.
Claudio Boasso

Identità: io ne ho parecchie



Mondovì, brevissima
storia del quartiere
stazione e dei suoi
dintorni.

Non esisteva niente qui,
solo prati.
Prima del '33 della stazione
c’era appena il caseggiato,
che è stato terminato negli
anni 20 ed è rimasto tale e
quale. Ne usufruivano un po’
tutti, come riparo, in
particolare i più poveri, che
venivano a dormirci. Il ponte
della ferrovia è stato costruito
dal ‘13 al '18, invece la
ferrovia che vediamo oggi è
stata terminata e inaugurata
nel 1933.
Negli anni venti la stazione
era circondata da campi, non
c’erano ancora case intorno:
le cartoline che custodisce
gelosamente G. M. lo
spiegano chiaramente, le
immagini non hanno bisogno

di parole. C’era, più in là, la
fornace di Gasco e Tonelli.
Dall’altra parte c’era la
fabbrica Bongiovanni: era
una fonderia, faceva i
termosifoni. Quando ha
cominciato a funzionare la
ferrovia vera, alcuni binari
arrivavano fin lì, utilizzati per
il trasporto delle produzioni.
La prima linea Torino-Savona
è del 1874 e passava molto
più in giù, sulla fondovalle,
tra Bra e Bastia. Col tempo,
Mondovì era poi riuscita ad
avere il collegamento
Mondovì-Bastia e Mondovì-
Cuneo, che partivano dalla
vecchia stazione di Breo e
che offrivano, indirettamente,
il collegamento con la grande
città, con Torino.
Qualche anno dopo, entrò in
funzione anche la ferrovia
economica, privata, di
Manassero: arrivava da
Fossano e andava verso
Villanova. Passava sopra il

Pesio e, per non esagerare
con la salita, girava intorno
al cimitero di Breolungi: era
un trenino piccolo, senza
grandi pretese e quindi
doveva prenderla con calma,
prolungare i propri percorsi.
 Arrivato a Mondovì, correva
parallelo alla statale poi
passava su via Diaz girando
in quella che oggi è via
Quadrone, faceva una
fermata di fronte ai giardinetti
e una in viale Vittorio Veneto,
dove ora sta il gommista.
Man mano, in quegli anni, un
po’ prima e un po’ dopo, sui
prati dell’altopiano che si
affacciavano verso Breo, sono
sorte sofisticate palazzine
residenziali, con tanto di
giardino intorno. Erano le
villette di chi, benestante e
magari perfino di patrizia
origine, desiderava
avvicinarsi alla novità
ferroviaria, guardare la città
dall’alto senza allontanarsene

Là dove c’era l’erba
ora c’è una ...stazione



troppo ma anche mostrarsi
con la sua espressione
migliore: e chi se non Nino
Fracchia, artista locale
dall’ingegno poliedrico e
innovativo, poteva appagare
una simile richiesta.
Sparpagliando opere per la
piana.
Dal 1934, quando è stata
elettrificata la linea, la
stazione di Mondovì è entrata
in funzione e il quartiere ha
cominciato a cambiare.
I ferrovieri arrivavano da tutta
Italia e andarono a vivere a
Borgo Aragno, che diventò il
quartiere dei
ferrovieri. Un gran
movimento, in quei
tempi: famiglie che
arrivavano e, di
tanto in tanto, se ne
riscappavano
anche. Per
nostalgia. Vennero,
a gruppi,
soprattutto dal
Nord, per costruire
il ponte sul Pesio,
quello grande:
erano uomini soli e
affamati di lavoro.
La sera, stanchi e
arrabbiati dalla
miseria, qualche
volta si
ammazzavano tra loro.
Il movimento della ferrovia
aveva già portato qui, intorno
agli anni ’17 e ’18, perfino gli
austro-ungarici: prigionieri di
guerra trattati come schiavi,
 che dalle cave frabosane
ricavarono la pietra per
abbellire il ponte e lo
rivestirono.
Più scuri, più chiari, più o
meno stranieri, Mondovì li ha
raccolti senza tanto
accoglierli.
Ma qualcuno si è fermato
ugualmente, resistente e
determinato, e alla fine si sarà
anche, chissà, trovato bene.
Storie di sofferenze, di suicidi

e di omicidi in tempi di pace
così come, maggiormente, in
tempi di guerra. Nella
seconda guerra, storie oscure
di violenza, di delazioni, di
omertà.
Il treno della linea Torino-
Savona, intanto, aveva
cominciato a circolare e,
dietro a lui, uno stuolo di
incarichi e divise, di funzioni
e funzionari: fischi, sbuffi e
vapori circondavano
quell’antico caseggiato ora
adornato da un giovane
giardino in ...erba, ricavato
negli spazi che prima erano

stati campi da gioco
o che avevano
accolto spettacoli
circensi;
silenziosamente
tenuti a bada, poco
più in là, dagli
abitanti del cimitero
di cui oggi rimane
solamente, vecchia e
bassa costruzione tra
i nuovi condomini
della zona
grattacielo, la
guardiola del
custode.
Si sono tracciate
nuove strade, oltre i
marciapiedi le case
sono fiorite un po’

dappertutto.
Ed ecco il dopoguerra, gli
anni ’50.
Tempi che hanno portato la
prima, vera esplosione edilizia
e tutto quei prati e quegli orti
che ancora si intravedono
sulle cartoline, sono
definitivamente scomparsi,
soppressi da cemento e da
mattoni: case popolari verso
le fabbriche, ultima aperta
quella della pasta, condomini
decorosi sul corso, che
potevano far gola perfino a
qualche ambizioso
impiegatuccio.
Il grattacielo, invece, è il
capolavoro cittadino degli

anni settanta, con tutto il suo
circondario di spazi
commerciali, portici e vetrine
vuote. Guardano la stazione
e nascondono i condomini
dell’interno, quelli che
s’affacciano  verso una
piazzola, anch’essi luminosi
e molto vuoti; perché oggi
come oggi non vanno più i
marmi condominiali, meglio
il cotto di una villetta nella
prima periferia. Che, intanto,
si è già spostata un po’ oltre,
ora supera di un bel pezzo il
tiro a segno.
Oggi abitare sul corso, che si
chiama Italia, non è privilegio,
i negozi comodi non fanno
più la differenza: ormai si
compra al supermercato e al
centro commerciale.
Verso la stazione va Viale
Diaz con tutti i segni della
storia che lo ha veramente
attraversato.
La sua ombra accoglie i pochi
passanti frettolosi (ma chi va
più a piedi alla stazione) o le
due parole tra conoscenti; i
negozi, in questa zona, ti
raccontano chi la abita oggi:
nuove storie di uomini nuovi,
arrivati freschi e che,
purtroppo, spesso freschi
devono stare anche se non
vorrebbero.
Rimane, di quell’epoca antica,
una casa che non vede mai
nessuno: è ciò che resta di
una cascina della vecchia
periferia, compare anche
nelle più antiche fotografie e
sta in via Cuneo, quasi di
fronte al supermercato.
Non si nota facilmente forse
perché, quando si arriva a
quel punto, gli occhi e
l’attenzione sono già assorbiti
dal desiderio del consumo.

Da una chiacchierata con
Gino Mondino
a cura di Patrizia Ghiglione

———————
Più scuri,
più chiari,
più o meno
stranieri,

Mondovì li
ha raccolti

senza
tanto

accoglierli.
———————



Per salvare
la famiglia,
almeno trovare
un posto
tranquillo
Il mio nome è Alberto, nome
di famiglia Cama. Vengo dal
Congo Democratico,
Kinshasa. La mia prima vita
l'ho passata lì. I miei parenti
sono angolani, il paese
confina con il Congo. Come
qui Francia e Italia. I miei
genitori sono scappati dalla
guerra in Angola, contro la
colonizzazione portoghese,
fine anni '50, e hanno avuto
tutti i loro figli in Congo.
Siamo cresciuti in Congo.
Totale nove, siamo 9 fratelli.
Tutto ho fatto a Kinshasa: mi
sono sposato a Kinshasa, ho
fatto la scuola a Kinshasa,
parlo francese imparato a
scuola ma parlo anche la
lingua congolese, la parlo
bene. Poi ho lavorato come
artista, ho fatto il cantante a
Kinshasa. Ho un fratello più
grande che fa il cantante, io
sono sempre stato con lui,
che ha anche cantato con
grandi orchestre. Quando
faceva musica, io c'ero e
quando lui mi diceva canta
io cantavo con lui. Da noi
congolesi c'era un ritmo,
come in tutta l'Africa, il nostro
si chiama la rumba congolese.
Siamo campioni della rumba.
Il primo paese in cui abbiamo
portato la rumba è stata
Cuba. I cubani cantano in
spagnolo, noi cantiamo in
lingala ma il ritmo è lo stesso.
Rei Barretto, cantante di
rumba portoricano, è venuto
a mangiare africano a casa
da noi. La musica congolese
è nata a Barumbu, il mio

quartiere; il più grande
cantante abitava a cento
metri da casa mia, Papa
Wendo. Io sono cantante di
rumba e di slow, musica
dolce, e di bolero.
Quando ho cominciato a
cantare sul serio, è stato in
chiesa. La scuola ci ha presi
per cantare in chiesa. Era la
scuola della chiesa cattolica
di San Paolo, tutte le scuole
sono cattoliche, da noi, sono
stati i preti a fare la scuola in
Congo. Io ho fatto la media e
poi le scuole tecniche.

Abbiamo fondato un gruppo,
nel nostro quartiere, si
chiamava Compradora.
Abbiamo partecipato a un
festival, il festival in Congo è
musica, e siamo arrivati
secondi. Dopo questo, in
Congo è iniziata la guerra
civile, e io ho lasciato il Paese,
sono andato via. Avevo 20 e
qualche anno, ero già sposato
e avevamo già dei figli. In
Africa, guarda, ci si sposa
giovani, non come qui che a
30, 40 anni sei sempre a casa
di mamma. Da noi a venti la
mamma comincia a dire:
com'è questa cosa, funzioni
o non funzioni? La mamma
domanda sempre.
Mia moglie è angolana e
congolese, come me. Come

molti italiani cuneesi sono
scappati in Francia per la
guerra, così anche noi
angolani che abitavamo
vicino alla frontiera con il
Congo, l’abbiamo
attraversata a piedi per
fuggire dalla guerra. Eravamo
una comunità che scappava
dal pericolo. L’Angola ha
avuto 37 anni di guerra civile,
una vita, anzi tante vite: gente
che è nata nella guerra e
morta per la guerra. Senza
aver potuto, nella sua
esistenza, conoscere la pace.
Abbiamo deciso insieme, io
e mia moglie, ma sono venuto
da solo. Per me l’importante
era lasciare il Congo, bon.
Mio padre mi ha detto: qui ci
sono 2 soldi, prendi e vai. Io
pensavo ai miei figli, non si
potevano lasciare in quella
situazione. L’Italia mi piaceva:
in Congo c’erano italiani,
venivano per lavoro.
Mi piacevano, gli italiani,
perché erano vestiti bene.
Loro avevano il lavoro, anche
con la guerra. Poi se ne
tornavano in Italia. E bon.
Anch’io avevo lavorato, a
Kinshasa, ero carrozziere e
musicista: nei fine settimana
suonavo in un locale dove si
faceva musica e si mangiava.
Sono venuto in aereo. Sono
arrivato a Roma Fiumicino.
Arrivato all’aeroporto, avevo
niente, non un soldo.
A Fiumicino, senza soldi.
Un italiano mi ha dato 5000
lire e mi ha detto compra un
biglietto, prendi l’autobus blu,
vai in centro di Roma e trovi
la tua comunità, vai a trovare
i tuoi amici congolesi. in via
Magenta c'è un posto pieno
di congolesi. Lì ho trovato
uno che suonava la batteria
nel mio gruppo. Era venuto
prima di me. Mi ha portato a
registrarmi da un prete, che
ti dava da mangiare.
Era il 1986. Ma dormire, la



sera, era un problema.
Andavamo nelle case
abbandonate, in campagna.
Ho pensato: non va bene
vivere, abitare così, meglio
tornare in Congo, mio paese,
o in Angola.
Che fare? Mi sono detto ferma
un momento, meglio avere
un po’ di pazienza, un giorno
troveremo qualcosa per noi.
Una settimana, due
settimane. Dopo due
settimane, con il mio amico
troviamo un lavoro: un
italiano che ci ha visti ci ha
proposto di fare i muratori.
Sì, abbiamo detto, noi
facciamo tutti i lavori,
andiamo. In nero, ha detto, in
nero. Bon. Non capivo niente
d'italiano: mi dice “il martello”.
Il martello, cerca il martello:
che cos'è il martello.
Poi comincio a capire.
Abbiamo iniziato la vita, lì.
Poi sono venuto a Torino.
Un nostro amico di Torino era
venuto a Roma e ci ha
incontrati per la strada.
Ci ha detto: meglio lasciare
Roma e venire a Torino, è più
tranquillo, ha detto così.
Siamo venuti a Torino.
Lui aveva già lavoro da
muratore, sempre muratori
per costruzioni, in Italia.
Ci ha portati al suo lavoro e
ci siamo fermati. Facevamo
case, sempre case. Sempre
come operai: ci dicevano fai
questo, fai quello, sempre.
Porte, muri; tutto. Sempre in
nero. Faceva più freddo ma
avevamo la casa, con il mio
amico. A Roma la casa non
l’avevamo mai avuta.
Nel '90 la legge Martelli ci ha
dato i documenti, il permesso
di soggiorno.
Dopo aver preso il permesso
di soggiorno, ho lasciato
Torino e sono venuto a
Mondovì. Avevo conosciuto
amici di Mondovì a una festa
e, quando sono venuto a

trovarli, ho pensato: questo è
il posto tranquillo per mia
moglie e i miei figli.
Per salvare la famiglia,
almeno trovare un posto
tranquillo.
Mi dicevo: dove vado.
Vado in chiesa a chiedere un
po’ come fare. È stato così
che Don G. mi ha preso e mi
ha aiutato: una persona brava
come lui, mai vista al mondo.
Mi ha aiutato per la casa, per
il lavoro. Sono andato alla
fabbrica di mattoni.
Mia moglie, quando è
arrivata, ha cominciato anche
lei in fabbrica.
Dei miei figli, due sono nati
in Congo e due in Italia.
Per dire la verità, i miei figli
hanno una mentalità, un
carattere di qui; per loro
sarebbe difficile vivere in
Congo. Dietro la pelle nera,
loro sono bianchi. Io e mia
moglie siamo qua ma sempre
pensiamo alla famiglia, la
mamma, lo zio lasciati là.
Loro non sono mai andati in
Congo, non vogliono andare,
e sono già grandi: io sono
nonno, ormai, da 14 anni.
Solo una figlia, che fa Scienze
Politiche all’Università, è
curiosa, vuole sapere tante
cose di là.
Ora in Congo aspettiamo le
elezioni, se cambierà sarà
meglio. La guerra c’è ancora.
Perché il Congo è un Paese
ricco, ci sono tante miniere.
Le miniere di cobalto, che
serve per i cellulari.
I padroni delle miniere sono
le grandi imprese europee,
anche la Samsung ecc. Il
problema è che loro fanno i
contratti con chi dirige il
Congo, con il presidente.
Tutte le marche sono lì per
prendere il materiale per fare
i loro apparecchi, cellulari,
computer.
I capi non decidono per i
congolesi, per il popolo: per

questo il popolo protesta,
vuole cambiare i capi.
In Italia, a Mondovì io mi
sento tranquillo: la nostra
comunità accoglie i congolesi
che arrivano, diamo consigli
e aiuto. Al campo sportivo
dell’ASP ci riuniamo,
organizziamo barbecue,
giochiamo a calcio:
partecipiamo a tornei con le
altre comunità straniere.
venticinque anni fa era facile
anche trovare lavoro, qui.
Ora con la crisi, tante aziende
chiudono. Qui l’assistenza
non aiuta le famiglie, devi
sempre cercare tu un modo
per aiutare la tua famiglia.
Ma l’eleganza qui, sempre.
Tanti mi chiedono: come mai
tu sei elegante? Allora
rispondo: io ho imparato da
voi, voi siete eleganti. In
Congo esiste un’associazione,
la SAPE, che significa
l’eleganza, la creatività.
Il sapeur, una parola francese,
ma nata in Congo: il sapeur,
dicevo, non è uno zappatore,
no; è una persona pulita, è
l’uomo elegante.
Perché anche uno zappatore
può essere elegante, questo
vuol dire la SAPE.
Quando lavori, compri
qualcosa per essere a posto:
la casa c’è e la famiglia
mangia, e anche tu devi star
bene, pulito. Ti fa bene.
Mio padre era elegante.
Lui è venuto in Europa, a
Parigi, faceva il cuoco.
Mi ha trasmesso questo
modo di pensare e di vivere;
io non so se l’ho passato ai
miei figli, questo gusto per
l’eleganza.
La nostalgia per l’Africa certo,
c'è, tra un anno o due voglio
andare.

intervista a Alberto Cama
di Patrizia Ghiglione



Dare la parola
Il grande significato di questa semplice
frase è parte fondamentale del
pensiero di Paulo Freire, pedagogista
brasiliano  del quale Mondoqui ha
cominciato con entusiasmo a
conoscere l'opera e l'insegnamento.
Dare la parola è fornire uno strumento
di conoscenza della realtà, dare il
mezzo per interpretarla, non distorta,
non inquinata, non sminuita da chi ha
l'interesse a far si che  noi si resti in
uno stato di ignoranza, di nebbia e di
torpore.
Dare la parola è un progetto della
Associazione di educazione alternativa,
consapevole, paritaria. Venerdì 19
ottobre è iniziata la prima fase del
percorso (intitolata Due parole in
libertà) nella quale italiani e stranieri
si confrontano, parlano, si raccontano,
si aiutano nelle difficoltà linguistiche
della vita quotidiana; all’incontro ha
partecipato un buon numero di
persone, molto interessate.
Si proseguirà ogni venerdì sera, nella
sede di Mondoqui, presso la Stazione
Ferroviaria (primo piano a destra) dalle
ore 20 alle ore 21,30; è intenzione
dell'Associazione proporre un secondo
incontro in orario mattutino, per chi,
in particolare le donne, abbia difficoltà
a partecipare agli incontri serali.

Sabato 24 e domenica 25
novembre presso i locali di
Mondoqui si terrà il primo
modulo formativo per
insegnanti di alfabetizzazione
in lingua italiana tenuto dalla
dott.ssa Anna Zumbo.

Inizieranno da dicembre gli

incontri intorno
a un tema
organizzati da Mondoqui.
Si tratta di occasioni per affrontare
o approfondire argomenti che
vengono trattati nei libri scritti dagli
autori invitati. Ovviamente, non
sono casuali né i temi né gli
scrittori: essi sono coerenti con gli
interessi e le riflessioni interculturali
che ci stanno a cuore e che, tutto
sommato, rappresentano la nostra
Associazione. Né è casuale
l’avverbio “intorno” che indica il
modo in cui intendiamo
confrontarci, dialogare:
semplicemente ponendoci, più o
meno metaforicamente, intorno
ad un tavolo e scambiandoci
circolarmente idee, conoscenze,
esperienze; alla moda imparata
dalla Filosofia di Comunità che
insegna ad ascoltare e ad
esprimersi nel rispetto dell’altro.

Domenica 2 dicembre,
per cominciare,
dalle ore 15,00 alle ore 17,30
nella Sala Comunale
delle Conferenze di Mondovì,
incontreremo il professor
Francesco Vietti,
antropologo docente
presso l’Università
degli studi di Milano,
per parlare del suo libro
“il paese delle badanti”
insieme alle signore ucraine
e moldave che svolgono
questo mestiere / missione
presso alcune famiglie
del monregalese e che ci
racconteranno la loro storia
di migranti transnazionali.

Insieme alle famiglie, sono invitati
tutti coloro che, per un motivo o
per l’altro, si sono accostati a
questo tema, problema, risorsa
dell’assistenza familiare.

Laboratorio rap
Ciao, sono Maurizio, un volontario
dell’associazione Mondoqui; da marzo
ogni sabato apro la saletta di prima
classe, per il laboratorio di rap della
stazione. L’ideatore del progetto è
Bader Bouchama e io Inizialmente ero
un po’ restio a parteciparvi visto che
il rap non è proprio la mia prima
passione; Bader, però, usa gli
argomenti giusti e mi ha convinto a
farne parte. Il rap è un genere musicale
che affonda le sue radici nella cultura
hip-hop, di cui è considerata una delle
4 arti o discipline; da quasi una trentina
d’anni è approdato in Italia e da poco
più di una decina ha iniziato ad avere
un grande successo anche qui da noi.
Il laboratorio ha fatto parte, lo scorso
anno, del  progetto “Giovani
protagonisti tra montagna e città” e
oggi è uno spazio per rapper o
apprendisti  che si confrontano in
scontri “freestyle”. Di solito in questi
tipi di sfida si sentono le sfumature
nello stile e nel ritmo, il flusso in cui
ciascuno dei ragazzi entra attraverso
la pratica e l’esercizio. Ogni tanto
facciamo piccoli esercizi di allenamento
esercitandoci nella ricerca delle rime,
poi si potrà pensare anche a stendere
il testo di una canzone. A proposito di
canzoni, ci sarebbe da considerare che
il genere rap ha una gamma di
argomenti e di stili piuttosto varia, non
sempre conosciuta ai più, e che i testi,
oltre a trattare i classici argomenti
come il ghetto, le droghe, il sesso,
l’autocelebrazione e la critica sociale,
parlano anche di intrattenimento fine
a se stesso oppure possono raccontare
vere e proprie storie.
Ad oggi al laboratorio partecipano 4
ragazzi, più un paio d’altri che vengono
ogni tanto: in effetti non tutti quelli
che hanno partecipato inizialmente
hanno proseguito, invece se ne sono
aggiunti di nuovi che si sono trovati
più a loro agio: si tratta di ragazzi che
hanno già precedentemente
sperimentato la tecnica del rap e che
anche in un laboratorio per apprendisti
si sono trovati bene; lo spazio della
saletta di prima classe, dove
avvengono gli incontri, è stato
attrezzato in modo da consentire di
esprimere al meglio le proprie
potenzialità sia se si è agli esordi sia
se il nostro talento si è già espresso.

Da settembre 2018
ci si trova a sabati alterni
dalle 14.30 alle 16.00
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Pane amaro 2:
il lavoro libera l'uomo?
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del film con una testimonianza
dal vivo
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LUNEDÌ

ore 19,30 – 21
• corso di break dance
-sala prima classe

GIOVEDÌ

ore 18,30 – 20
• corso di break dance
-sala prima classe

ore 21
• riunione mondoqui
-alloggi stazione (1° piano)
aperta a tutti quelli che credono che
si possa, e si debba, vivere in un
mondo migliore.

VENERDÌ

ore 20 – 21,30
• due parole in libertà
-alloggi stazione (1° piano)
appuntamenti informali
per esercitarsi nell'italiano parlato

SABATO

ore 14,30 – 16
• laboratorio rap
-sala prima classe

DOMENICA

ore 10 – 12
• lezioni di arabo
-alloggi stazione (1° piano)
per bambini italiani e stranieri

Incontri intorno a un tema
2 dicembre

incontro con il professor Francesco
Vietti, antropologo docente presso
l’Università degli studi di Milano, per
parlare del suo libro “il paese delle
badanti” insieme alle signore ucraine
e moldave

Alfabetizzarsi
è dire la propria parola
24 e 25 novembre

formazione diretta dalla dottoressa
Anna Zumbo sull'alfabetizzazione
nella lingua italiana per insegnanti
ma non solo.
Il metodo si ispira alla pedagogia
di Paulo Freire
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