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“Beati i piedi dei costruttori di Pace” 

Così ci ripeterebbe anche oggi don Tonino Bello, a ven-
tidue anni dalla sua scomparsa. La Pace infatti non   un 
concetto astratto, ma ha sempre a che fare con la concre-
tezza dei nostri piedi: verso dove andiamo? accanto a chi 
camminiamo? dove siamo disposti a metterli? cosa faccia-
mo per togliere la polvere dai piedi altrui? 

Il tema dei profughi, sessanta milioni di persone senza 
casa e futuro,   storia di piedi che camminano, che corro-
no, che fuggono, che non hanno terra su cui poggiare, che 
affondano. I nostri piedi possono stare fermi, dare calci o 
andare incontro. 

Questo numero di Demo raccoglie qualche dato sul tema 
e contiene il mio breve diario della permanenza in Liba-
no, nel campo profughi siriano di Telabbas. Inoltre il testo 
di una mia proposta di legge per sostenere i “Corpi Civili 
di Pace”. 

PREMESSA
pr

em
es

sa

Mattia Civico 
consigliere provinciale
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di Mattia Civico

Il nostro tempo pone con forza il tema dei diritti fon-
damentali e la necessità urgente di indicare politiche di 
tutela e di promozione di ogni individuo.

La crisi del mercato del lavoro, il crollo delle prospettive 
per molti giovani, l’esigenza di riconoscere diritti civili, il 
proliferare di conflitti, lo sfruttamento di soggetti deboli 
da parte di chi ha potere: viviamo una decadenza globale 
che investe tutti e tutto.

La politica ha il compito difficile di indicare una via d’u-
scita, che dovrà basarsi su alcune scelte fondamentali. Una 
di queste è, a mio avviso, il contrasto fermo e deciso verso 
ogni forma di sfruttamento e di oppressione. Dobbiamo 
liberare le persone che sono prigioniere della violenza, 
diretta ed indiretta.

Le storie di sessanta milioni di profughi in fuga da guer-
re, fame e oppressione ci raccontano di questa violenza e ci 
devono interrogare in maniera forte. Sono esistenze che 
convivono sul nostro stesso pianeta e alle quali è tocca-
to in sorte un destino molto diverso dal nostro. Difficile 
non considerare una profonda ingiustizia il fatto che vi 
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possa essere chi in poco tempo perde tutto e diventa figlio 
di nessuno, senza Patria, senza terra. Senza futuro.

Come oggi proviamo indignazione per chi durante i 
conflitti mondiali non seppe prendere posizione e voltò 
lo sguardo dall’altra parte, e invece riconosciamo valore e 
coraggio a chi si oppose ai totalitarismi e alle guerre, così 
penso che un domani le future generazioni ci chiederanno 
conto dei nostri silenzi e della nostra timidezza di fronte 
a quella che è, per numeri e gravità, una tragedia che si 
compie sotto i nostri occhi.

Sessanta milioni di profughi richiedono lo sforzo di 
cambiare radicalmente la nostra prospettiva e modello 
di relazioni internazionali; sessanta milioni di persone 
pretendono lo sforzo di cambiare radicalmente il nostro 
modo di intendere l’accoglienza e il concetto stesso di pro-
tezione.

Chi viene verso l’Europa intraprende questo viaggio come 
ultima disperata opzione. Solitamente viene da anni di 
fuga, di accampamenti provvisori, di attese e di stenti. 
Molti non sopravvivono.ca
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Chi viene verso di noi non ha scelto l’Europa: preferireb-
be di gran lunga vivere in pace nel proprio Paese.

Il dibattito locale e nazionale è spesso focalizzato sul tema 
delle “quote” e dunque sulla domanda “quanti ne possia-
mo accogliere?”, “quanti ce ne spettano?”. Credo che que-
sta non sia la prospettiva adeguata. Credo che dovremmo 
interrogarci innanzitutto sui motivi per cui una moltitudi-
ne di persone fugge dal proprio Paese; a voler essere onesti, 
è pure necessario domandarci se i disastri dell’Africa non 
abbiano un qualche legame con la stagione del colonia-
lismo, del post-colonialismo, dello sfruttamento delle ri-
sorse naturali ed energetiche e non siano determinati dai 
rapporti economici e commerciali fra l’Europa e quelle 
aree geografiche.

Non serve -e non è il mio obiettivo- alimentare sensi di 
colpa né compassione. Penso invece sia necessaria oggi 
una lettura onesta che metta al centro Verità, Giustizia e 
Riconciliazione. Cosa fare dunque?

•	 Investire in politiche di Pace, di Riappacificazione. 
Resistere dunque ogni giorno alla tentazione di cedere ca
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alla rabbia, al rancore, al rifiuto e scegliere con disci-
plina e determinazione la via della nonviolenza.

•	 Sostenere con maggiore forza e impegno gli organi-
smi internazionali e le realtà che si adoperano per su-
perare i molti conflitti, prima causa delle migrazioni 
odierne. Coerente sarebbe disinvestire in economia 
militare e bellica e incrementare l’economia civile e 
le iniziative di pace. Le guerre non si spengono con le 
armi, questo oramai è evidente.

•	 Dimostrare di essere una comunità capace di riflette-
re insieme di fronte al dramma in corso, rivedendo il 
regolamento di Dublino che “inchioda” ogni richie-
dente asilo, rifugiato o profugo al paese di ingresso. I 
confini di Ventimiglia non possono essere invalicabi-
li a chi ha invece necessità di proseguire il cammino.

•	 Sostenere quei Pasi vicini ai territori in conflitto 
che stanno facendo uno sforzo immane in termini di 
accoglienza e di protezione di chi fugge: penso al Li-
bano che con i suoi quattro milioni di abitanti accoglie 
un milione e mezzo di profughi. Quei Paesi non pos-ca
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sono e non devono essere lasciati soli. E lì dovrebbe 
iniziare il processo di registrazione, identificazione, 
richiesta di protezione.

•	 Evitare in ogni caso che persone intraprendano un 
viaggio rischiando la propria vita. E per fare questo 
bisogna aprire, in accordo con i Paesi che ospitano 
quelle moltitudini, dei corridoi umanitari.

•	 Infine, un’ultima questione più locale: vi è per ogni cit-
tadino della nostra Comunità la possibilità di essere 
parte attiva, assieme alle istituzioni e alle associazio-
ni: possiamo ribadire che la nostra Terra non è sorda 
al grido del mondo e che siamo capaci di essere in 
ascolto e pronti alla difesa della dignità di ogni per-
sona.
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conflitti nuovi o riaccesi negli ultimi cinque anni: 15
 Africa: 8 (Costa d’Avorio, Rep. Centrafricana, 
  Libia, Mali, Nigeria, Congo, Sud Sudan,   
  Burundi)
 Medio Oriente: 3 (Siria, Iraq, Yemen)
 Asia: 32 (Kirghizistan, Myanmar, Pakistan)
 Europa: 1 (Ucraina)

profughi nel mondo: 59,5 milioni (+42.500 ogni giorno)
 sfollati interni: 38,2 milioni
 rifugiati: 19,5 milioni (> 50% bambini)
 richiedenti asilo: 1,8 milioni

chi li ospita?
 Turchia: 1,59 milioni
 Pakistan: 1,51 milioni
 Libano: 1,15 milioni
 Europa: 6,7 milioni

profughi riusciti a rientrare nelle proprie case: 126.800
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I PROFUGHI NEL MONDO

dati 2014 – UNHCR – Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite
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Quanti ne accogliamo in Italia: 78 mila 

Da dove vengono: principalmente: Africa sub-sahariana 
 Eritrea 25% 
 Nigeria 10% 
 Somalia 9% 
 Siria 7% 

Persone accolte in Trentino: 563 (al 6 luglio 2015)

Profughi di passaggio che hanno proseguito il viaggio: 711
 
Età media: 25 anni

Nazionalità: Nigeria, Mali, Gambia, Pakistan, Bangladesh

I PROFUGHI IN ITALIA
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do

I PROFUGHI IN TRENTINO

dati 2015 – Ministero dell’Interno

dati 2015 – Cinformi - Provincia autonoma di Trento
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GLI OCCHI DI HAMMUDI

Telabbas è a nord di Beirut, a quattro chilometri dal 
confine con la Siria. Qui un anno e mezzo fa i volontari 
dell’Operazione Colomba hanno montato la loro tenda 
in mezzo a quella di un gruppo di persone in fuga dalla 
Siria. Perché la condivisione per loro non è una questio-
ne teorica e l’accoglienza non è un compito che riguarda 
altri. Partire dalla esigenza dell’incontro, dall’idea che 
i destini possono e devono incrociarsi, che la pace è un 
impegno quotidiano e concreto. Che c’è bisogno di com-
promettersi e che la giustizia passa dalla condivisione.

Li raggiungo nel primo pomeriggio dopo un viaggio un 
po’ rocambolesco, fatto di passaggi successivi, di territo-
rio in territorio, di soste e ripartenze, di taxi collettivi.

Mi accoglie Marta, volontaria di Rovereto che vive qui da 
un paio di mesi insieme a Maria, Corrado e Silvia. Bello 
sapere che c’è un pezzo di Trentino anche qui, dove si può 
consolare solo rimanendo. Mi piacerebbe dirle che per 
me oggi è lei la ragione di essere fiero della nostra comu-
nità, capace di gesti generosi e silenziosi.

Il primo sguardo lo incrocio con Rabia, un giovane papà di
ar

io
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21 giugno 2015
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di ventisette anni. Vive nella tenda accanto alla nostra 
con la moglie e i due figli piccoli. Hammudi ha meno di 
un anno ed è nato qui, lontano da casa sua. Casa sua in 
realtà non c’è neppure più. Rasa al suolo come tutte le 
altre del suo stesso quartiere.

La prima parola in arabo che imparo è “shukran”, gra-
zie. Non hanno nulla ma lo condividono con una rara ca-
pacità di accoglienza. Ci ritroviamo, dopo il digiuno del 
Ramadan, nella tenda di Rabia a bere il tè e il Mate, una 
bevanda calda alle erbe, una specie di tisana.

Piano piano arrivano anche gli altri familiari di Rabia: i 
due cognati, la suocera. Si mettono tutti in cerchio, sui 
materassi che delimitano lo spazio del soggiorno. I bam-
bini giocano con dei palloncini e ne fanno coroncine con 
cui mi danno il loro benvenuto. Si gioca con le mani e 
con le smorfie. Ci si capisce.

E come ogni sera raccontano e ricordano. Del perché son 
qui, da dove vengono, cosa è successo loro e a tanti come 
loro. Mostrano le loro fotografie pare quasi senza malin-
conia per il passato, ma con la preoccupazione del futu-di
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ro. Sanno che non possono guadare indietro, sanno che 
è difficile guardare avanti. Sono sospesi, senza spazio e 
senza tempo, in attesa che qualcosa accada. Ostaggi delle 
stagioni che passano.

Casa loro era un tempo a pochi chilometri da qui, in un 
quartiere di Homs. Ci si potrebbe andare anche a piedi. 
Ma non si può. Non si può proprio. Tutto il loro quar-
tiere non esiste più e gli abitanti di quella zona vengono 
considerati dal regime siriano degli oppositori. Lo stesso 
Rabia racconta di periodi di carcere duro. In Siria queste 
persone non faranno dunque più ritorno. Ma immagi-
nare dove possano andare o se avranno mai un futuro è 
davvero difficile.

Il Libano è un fazzoletto di terra in cui abitano quasi 
quattro milioni di persone. Ora ci sono un milione mez-
zo di profughi in più. Percentuali del trenta per cento di 
richiedenti asilo che potrebbero far riflettere qualche mio 
conterraneo che parla di invasione riferendosi all’Italia.

Il tema dei profughi e dei richiedenti asilo, visto da qui, ha 
una concretezza che lascia senza parole. In effetti deside-di
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ro esattamente questo: costringermi a comprendere che 
dietro le statistiche, i numeri, le definizioni, le polemiche, 
ci sono storie disperate, famiglie in fuga, miseria infinita. 
Ho bisogno di associare alla parola “profugo” dei nomi, 
dei volti, delle storie. Ora però anche sguardi accoglienti, 
incontri possibili e densi di mitezza.

E gli occhi del piccolo Hammudi che, incapaci di capricci, 
pretendono futuro.

di
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Il sole entra presto nella tenda e con il sole entra anche il 
caldo. Il campo profughi di Telabbas, nella regione di 
Akkar nel Libano del nord, è ancora in silenzio. I ritmi 
di vita tipici del tempo del Ramadan, scanditi dal digiu-
no, prolungano la veglia dopo il tramonto e consigliano 
di posticipare il più possibile il risveglio: la giornata sarà 
lunga.

I volontari dell’Operazione Colomba, che vivono con 
loro oramai da più di un anno e mezzo, ne approfittano 
per dedicare il tempo alla meditazione e alla programma-
zione della settimana. Riflettono insieme sul significato 
della loro presenza, su come vivere qui dando forza e 
concretezza alla nonviolenza, come resistere alla tenta-
zione di abituarsi ad una quotidianità che è profondamen-
te ingiusta e disumana.

In effetti tutti qui nel campo si sforzano di vivere que-
sta condizione con normalità, cercando momenti di leg-
gerezza, di scambio sereno: i bambini giocano, gli adulti 
parlano tra loro, curano la casa, si riposano, si distrag-
gono come possono. Questo tempo sospeso, in questo 
non luogo, rischia di essere la loro quotidiana realtà per 

IL TEMPO SOSPESO
NEL CAMPO DI TELABBAS

22 giugno 2015
di
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troppo tempo. Ma, è importante non dimenticarselo, non 
vi è nulla di normale e di giusto in questo presente. Biso-
gnerà fare di tutto affinché duri il meno possibile. E sarà 
comunque troppo.

La presenza dei volontari dell’Operazione Colomba ga-
rantisce ai rifugiati una forma di protezione da chi an-
che qui in Libano non li vuole o li vorrebbe lontani, in 
un altro posto, altrove. In questo purtroppo il mondo si 
assomiglia un po’ ovunque.

Costruiscono quindi ponti di relazioni e di conoscenza 
tra il campo e l’esterno, tra musulmani e minoranza cri-
stiana, tra sciiti, sunniti e alauiti. Lo fanno con la disponi-
bilità ad ascoltare, a sedersi nelle loro tende, a ricostruire 
i legami che la violenza della guerra ha spezzato. Sembra 
impercettibile, ma lavorano di fino. E con intenzionalità 
consapevole. La loro sicurezza e la sicurezza degli abitanti 
del campo dipende tutta dalla capacità che hanno di co-
struire buone relazioni e di sviluppare conoscenza tra le 
parti. Non c’è altra sicurezza possibile, se non quella del-
le relazioni. Principio interessante, penso, che potremmo 
mutuare un po’ più spesso anche dalle nostre parti.di
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I profughi siriani sono preoccupati: il loro documento 
personale, rilasciato dall’UNHCR (Alto Commissariato 
per i Rifugiati delle Nazioni Unite) sta scadendo. E quan-
do scadrà perderanno ogni aiuto. Per rinnovarlo dovreb-
bero andare a Tripoli, che dista 40 chilometri a sud. Ma 
per raggiungere Tripoli hanno bisogno del visto che ora 
il Libano fa pagare 200 dollari a semestre. E pretende un 
atto notarile che certifichi che non lavorano. Senza visto, 
il rischio di essere arrestati ad uno dei tanti posti di bloc-
co è concreto. Bloccati nel campo con la prospettiva di 
perdere anche quel nulla che hanno.

Con la mediazione dell’Operazione Colomba ottengono 
un incontro al campo di un funzionario dell’UNHCR che 
li intervista uno ad uno, si segna tutti i loro nomi. Pro-
mette un interessamento. Si rende conto che non potran-
no mai raggiungere Tripoli. Qualche speranza di risolve-
re il problema c’è.

Nel pomeriggio con Corrado e Silvia andiamo a trova-
re Abutalal. Ha avuto un ictus da poco e sta facendo un 
po’ di riabilitazione grazie ad una volontaria che vive di
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qui vicino. Ha dovuto pagare molti soldi per l’intervento 
chirurgico e le medicine di cui avrebbe urgente bisogno 
costano troppo.

I suoi tre figli sono ancora in Siria, del quarto non ha no-
tizie da tre anni e mezzo. Potrebbe essere in una galera di 
Damasco, ma dispera oramai di riaverlo vivo.

Si avvicina l’ora del tramonto. La preghiera del Muezzin 
segnala che il digiuno è finito. Siamo invitati a condivi-
dere la cena. In cerchio. Si parla, si mangia, si fuma il 
narghilè. I bambini corrono intorno ad attirare la nostra 
attenzione. Mi prendono in giro per come mangio, mal-
destro nell’indecisione se usare le posate o il loro pane.

Parrebbe una serata normale. Ma non è normale sapere 
queste persone sospese, in un limbo indefinito, ostaggi 
della guerra e degli egoismi.
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PIEDI CHE CAMMINANO ACCANTO

Il campo profughi siriano di Telabbas, all’estremo nord 
del Libano, non è molto grande. Vi abitano una decina di 
famiglie tutte provenienti da Homs, città siriana a pochi 
chilometri da qui. Chi è riuscito a fuggire e a salvare la 
propria vita ha varcato il confine. Molti sono imparentati 
tra loro, alcuni sono semplicemente vecchi vicini di casa. 
Nel campo regna un clima di amicizia e solidarietà. Il loro 
presente è sospeso in questo spazio. Si stanno vicini, si 
aiutano, condividono il niente che hanno.

I volontari dell’Operazione Colomba, che vivono con loro 
da circa un anno e mezzo, sono a tutti gli effetti parte del 
campo. Al tramonto, dopo il digiuno del Ramadan, è l’oc-
casione per trovarsi, seduti in cerchio a raccontarsi. Du-
rante il giorno le occasioni sono in questo periodo meno 
frequenti: molti, per il caldo, la sete e la fame, rimangono 
nelle loro tende e preferiscono parlare poco. È l’occasione 
per fare visita ai campi vicini, per dare concretezza a quel 
paziente lavoro di costruzione di ponti e relazioni.

Incontriamo Muhandis: è anziano e malato. Ha il volto 
segnato dalle rughe, ma gli occhi sono vivaci e pieni di 
speranza. Guarirà, a Dio piacendo. Parliamo del Corano, 

23 giugno 2015
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del fatto che vi sono espliciti e chiari riferimenti di con-
danna di ogni forma di violenza. Mi parla con rispetto 
e ammirazione di Gesù, profeta che ha preceduto Mao-
metto e di Maria. Me lo dice, penso, per stabilire una vi-
cinanza, una forma di parentela nella fede. Impressiona 
sentirlo parlare. Non ha nulla, è malato. Potrebbe essere 
arrabbiato ed invece il suo parlare è denso di mitezza e di 
speranza. Di capacità di affidarsi.

Nella tenda accanto vive Umm Rabia. Il suo bambino 
da un anno e mezzo ha la febbre e ora non parla più. Le 
gambe non lo reggono in piedi e riesce ormai a bere solo 
mediante una siringa. I soldi per un dottore non ci sono. 
I volontari dell’Operazione Colomba hanno trovato una 
pediatra finalmente disponibile a visitarlo. Il problema 
saranno le medicine ed i soldi per comprarle. Tiene in 
braccio il figlio, lo culla e lo accarezza senza sosta.

Prendiamo un “Service”, una specie di taxi collettivo, e 
raggiungiamo Bebnine, a circa mezz’ora di distanza. Un 
altro piccolo campo siriano, accanto ai terreni coltiva-
ti. Entriamo nella tenda di Mariam. Ha tre figli, di cui 
due piccoli ed entrambi malati di talassemia. Ogni mese di
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hanno bisogno di trasfusioni, ma devono procurarsi loro i 
donatori. Hanno il mio stesso gruppo sanguigno, ma ora 
non serve. Servirà il mese prossimo. Le medicine anche 
per loro sono un lusso che non si possono permettere. 
Mariam si commuove raccontando di un ragazzo di do-
dici anni, con la stessa malattia, morto recentemente. Ci 
mostra la sua fotografia. Sa che il destino dei suoi figli, 
se nulla cambierà, sarà il medesimo. Non ha notizie del 
marito, rinchiuso in un carcere di Damasco da più di tre 
anni. La Croce Rossa Internazionale sta cercando di sco-
prire se è ancora vivo, anche se a questo punto è impro-
babile. Potrebbe partire, far curare i figli in Europa. Ma 
vuole prima sapere se il marito tornerà. E così è intrappo-
lata tra la speranza di rivedere il marito e l’angoscia per la 
salute dei figli. Ogni giorno che passa aumentano le pro-
babilità di perdere tutti.

Raggiungiamo a piedi il campo “quattrocento tende”. 
Dalla cima della collina, oltre il minareto, si vede il mare 
e a nord le colline della Siria. Lì era casa loro. Lì sognano 
di tornare un giorno. Non sognano l’Europa, come qual-
cuno vorrebbe farci credere: sognano casa loro. Il campo 
è affollato e le tende sono una attaccata all’altra. Lo spazio di
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centrale è come un viale su cui si affacciano tutti gli in-
gressi delle tende. In questo campo è nata il mese scorso 
Haura, terza figlia di due genitori di ventisei anni. Vivono 
insieme alla nonna in uno spazio che misura poco più di 
dieci metri quadri. Hanno costruito con alcuni legni di 
recupero una piccola culla. Impossibile non associarla a 
quella che potrebbe essere la mangiatoia di un attualis-
simo Natale. I loro volti sono raggianti, pieni di gioia. E 
la loro espressione stride con il contesto in cui devono 
vivere.

Giornata densa di incontri, di racconti che si fatica ad 
immaginare possibili. Ad ogni visita l’accoglienza riser-
vata ai volontari della Operazione Colomba è il segno di 
una amicizia profonda. Sembra che tutti dicano: “grazie 
per la vostra visita: non siamo soli”. Essere nei pensieri 
di qualcuno, sapere che le proprie angosce hanno spazio 
presso il cuore di qualcun altro è un sollievo che nessun 
intervento materiale può regalare. E la ricchezza dell’Ope-
razione Colomba sta tutta qui: condividere la loro pover-
tà, incrociare il proprio destino al loro.
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Il muezzin intona la preghiera della sera e sul campo di Te-
labbas torna la calma. Guardo i miei piedi, pieni di polve-
re e affaticati dal cammino. Penso però che oggi siano sta-
ti dove dovevano stare. Di pace si può parlare, teorizzare. 
Si possono scrivere versi e anche inventare slogan efficaci. 
Ma alla fine, non sono forse i nostri piedi a raccontarci 
da che parte stiamo? I piedi dei volontari dell’Operazione 
Colomba sono concreti e stanno davvero accanto ad al-
tri piedi affaticati, sofferenti, abbandonati. Ogni giorno, 
e non solo in Libano. In Palestina, in Colombia, in Alba-
nia. Un giorno, quando i loro figli chiederanno “nel tempo 
delle guerre e delle ingiustizie, tu da che parte stavi?”, loro 
potranno raccontare dove furono i loro piedi.
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I PROFUGHI HANNO UN NOME

Sono sessanta milioni i profughi nel mondo. Lo dice 
l’UNHCR, l’Alto commissariato per i Rifugiati delle 
Nazioni Unite. Fra questi anche le persone che abitano 
il campo siriano di Telabbas, nel nord del Libano. Sono 
scappati da Homs, una città che di fatto non esiste più. 
Azzerata dalle bombe, dalle taniche di esplosivo fatte ca-
dere sulle case abitate.

Nel campo di Telabbas una tenda bianca con disegnate 
due colombe arancioni: è la tenda dei volontari dell’Ope-
razione Colomba. Vivono qui da quasi un anno e mezzo. 
Loro amano conoscere il nome delle persone: sessanta 
milioni è un numero, ma anche noi dovremmo ricordare 
che sono persone, vite spezzate, destini interrotti. Dare un 
nome è la prima cosa che facciamo quando mettiamo al 
mondo un figlio. Diamo dignità ed identità nel nome che 
diciamo. Sessanta milioni di profughi hanno un nome.

Accanto al campo vive una famiglia di cinque persone. Vi-
vono in un piccolo garage per il quale pagano cento dol-
lari al mese. Il padre è di origini palestinesi: pur venendo 
dalla Siria dove era profugo, qui in Libano non è consi-
derato un Siriano. Dunque la sua famiglia non accede ad 

24 giugno 2015
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alcun aiuto. Due volte profughi e due volte inesistenti. La 
figlia più grande viene accolta nella piccola scuola allesti-
ta nel campo di Telabbas. Nelle scuole dell’Unhcr non ci 
può andare. Ritorna a casa con in spalla una cartella più 
grande di lei. Il padre è contento perché sta imparando a 
scrivere. Si chiama Feisal.

I volontari dell’Operazione Colomba sono in fibrillazio-
ne. Stamattina all’ospedale di Tripoli dovrebbe essere 
operata al cuore una signora del campo. Unhcr pagherà 
il novanta per cento dei costi. Bisogna trovare in fretta 
ottocento dollari altrimenti l’intervento chirurgico salta. 
Parte una corsa contro il tempo. Telefonate ai contatti più 
disparati. Mentre sto facendo rientro verso casa mi dicono 
che ce l’abbiamo fatta. Ora il resto lo devono fare i medi-
ci. Lei si chiama Hala.

Stamattina incontro al campo un amico di infanzia. Un 
altro trentino in Libano. Lavora per DRC, una organiz-
zazione Danese che si occupa di rifugiati. Ci dice che 
avendo il governo libanese sospeso di fatto i permessi dei 
profughi, si attende un inverno particolarmente diffici-
le. Qualcuno sta partendo di notte dal porto di Tripoli di
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per raggiungere la Turchia. Con tutti i rischi che la via del 
mare rappresenta. Lui si chiama Giovanni.

Appena arrivato al campo di Telabbas i siriani mi hanno 
dato un nome. Mi hanno chiesto: “Come si chiama il tuo 
figlio maschio maggiore?”, e io: “Riccardo”. Da allora mi 
chiamano “Abu Ric”, il papà di Riccardo. Mi hanno dato 
un nome, mi hanno ricordato chi sono.

Sessanta milioni di persone fuggono dalla guerra: sono 
senza casa e senza futuro. Prima di dire no alla loro ac-
coglienza, prima di pensare che sono un problema o una 
minaccia, diamogli un nome. Il mio è Abu Ric.
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COSA POSSIAMO FARE?

1. mantenere la percezione delle dimensioni reali del 
fenomeno: 563 persone in Trentino a fronte di 60 mi-
lioni di profughi nel mondo non sono una invasione 
o una catastrofe;

2. chiedersi perché e da che cosa queste persone fuggo-
no: informarsi, leggere, discutere, se possibile vedere 
con i propri occhi;

3. chiedersi quali prezzi hanno già pagato prima di var-
care i nostri confini: chi arriva da noi, parte da lonta-
no e i più non ci arrivano;

4. prima di reagire con la pancia, provare ad attivare an-
che il cuore e la mente: proviamo a chiederci chi sono, 
come si chiamano, che storie hanno… cosa faremmo 
al loro posto;

5. chiedersi “cosa posso fare?”… è già molto;
6. chiedere al proprio Comune e alla propria Comunità 

di essere presenti e responsabili, di favorire un clima 
di conoscenza e non di paura; partecipare attivamen-
te agli incontri pubblici;

7. camminare accanto o sostenere i piedi di chi cam-
mina con loro. Questo richiede concretezza… e ri-
manda al capitolo successivo.co
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Ogni giorno ci sono persone che, per lo più silenziosa-
mente, si impegnano a garantire protezione e accoglien-
za a profughi e migranti.

Alla domanda “cosa posso fare?” a mio parere ci sono due 
sole risposte possibili: attivarsi concretamente e quindi 
rivolgersi ad una delle realtà che sono già attive oppure 
sostenere indirettamente il loro lavoro.

Il diario che ho riportato in questo 
numero di Demo racconta la scelta di 
profonda e coraggiosa condivisione 
che vivono ogni giorno i volontari di 
Operazione Colomba.

Chi ha desiderio di sostenere la loro presenza in Libano, 
accanto ai profughi siriani, o in altre parti del mondo, può 
farlo: le modalità e i progetti sono visibili sul sito www.
operazionecolomba.it.

SOSTENERE I PIEDI DI CHI CAMMINA
co
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CAMMINARE ACCANTO

In Trentino l’accoglienza di profughi e migranti è coor-
dinata da Cinformi, Unità Operativa della Provincia au-
tonoma di Trento e attuata da una rete di enti pubblici 
e privati, soggetti di Terzo Settore, volontari. Possiamo 
mettere a disposizione tempo, energie, competenze.

•	 fare volontariato: aiutare nell’apprendimento della 
lingua italiana, collaborare nella organizzazione e re-
alizzazione di attività diverse;

•	 accogliere: nel tuo nucleo famigliare puoi ospitare un 
richiedente asilo, con l’eventuale contributo alle spe-
se di accoglienza a carico della Provincia autonoma 
di Trento e il supporto di figure professionali; se hai 
un appartamento libero puoi metterlo a disposizione, 
stipulando un regolare contratto di affitto con la Pro-
vincia autonoma di Trento;

•	 informare e sensibilizzare: puoi promuovere una 
conoscenza adeguata (promuovendo incontri pub-
blici, partecipando alle discussioni sui social) con la 
collaborazione degli operatori della struttura provin-
ciale competente; alimentare, con le persone che fre-co
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quentiamo ogni giorno e nei più diversi contesti, un 
dibattito propositivo, pacato e informato sul tema dei 
richiedenti protezione internazionale;

•	 donare: se hai abiti, scarpe, libri, e altri oggetti e ac-
cessori in buono stato che non ti servono più puoi 
metterli a disposizione;

•	 attivare dei tirocini: se sei un datore di lavoro puoi 
offrire una opportunità di formazione in collabora-
zione con la Provincia;

Per tutto ciò e per maggiori informazioni basta contattare 
Cinformi (Centro informativo per l’immigrazione Dipar-
timento salute e solidarietà sociale)

telefono: 0461/491857
mail: amministrazione@cinformi.it.co
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DISEGNO DI LEGGE: CORPI CIVILI DI PACE
Disegno di legge: Integrazione della legge provinciale 10 giugno 1991, n° 11 
(Promozione e diffusione della cultura della pace): Misure di supporto a proget-
ti e attività finalizzate a sostenere l’intervento civile in contesti di conflitto.

Art. 10 bis: Oggetto

1. Nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto 
delle competenze statali in materia di politica este-
ra, la Provincia di Trento promuove e sostiene il 
corpo civile di pace del Trentino, come strumento 
che affianca e integra le attività di cooperazione in-
ternazionale e che contribuisce alla prevenzione e 
composizione pacifica delle crisi e dei conflitti, per la 
promozione della pace e della giustizia tra i popoli, in 
conformità ai principi stabiliti dallo statuto delle Na-
zioni unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 
e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848, dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani, dal patto 
internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto 
alla firma a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato 
ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.

2. Il corpo civile di pace del Trentino è un corpo non-
violento, volontario, composto da persone che danno 
la disponibilità a intervenire in situazione di conflit-
to, di crisi o di post-conflitto, con azioni pianificate 
nonviolente, che comprendono attività di formazio-Co
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e ne, prevenzione, monitoraggio, mediazione, interpo-
sizione e riconciliazione.

3. Il corpo civile di pace del Trentino interviene sulla 
base di progetti presentati da enti o associazioni aven-
ti sede legale in provincia di Trento, approvati dalla 
Provincia e aventi come obiettivo e strumento preva-
lente la condivisione e la relazione con le popolazioni 
vittime dei conflitto.

4. Le iniziative del corpo civile di pace del Trentino sono 
organizzate con il supporto del Centro per la Forma-
zione alla Solidarietà Internazionale.

Art. 10 ter: Soggetti promotori

1. I soggetti indicati nell’articolo 10 bis, comma 3, sono 
iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto 
dall’articolo 10 quater, comma 2, previa verifica che:
a) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere 
attività di promozione della pace, di prevenzione del 
conflitto e di riconciliazione;
b) facciano esplicito riferimento alla nonviolenza at-
tiva come modalità di intervento in contesti di con-
flitto;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l’ob-
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e bligo di destinare ogni provento, anche derivante da 
attività commerciali accessorie o da altre forme di au-
tofinanziamento, per i loro fini istituzionali;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con fi-
nalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli 
interessi di enti aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizza-
zione delle attività previste, disponendo anche delle 
strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità orga-
nizzativa di almeno tre anni nel settore o nei settori 
interessati dagli interventi e dalle attività da svolgere;
g) presentino i bilanci analitici relativi all’ultimo 
triennio e documentino la tenuta della contabilità;
h) si obblighino alla presentazione di una relazione 
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in 
corso.

Art. 10 quater: Corpo civile di pace del Trentino

1. La Provincia, in collaborazione con il Centro per la 
Formazione alla Solidarietà Internazionale di cui 
all’art. 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n° 
4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale 
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e della Provincia autonoma di Trento), promuove per-
corsi di formazione, finalizzati alla preparazione di 
singole persone a intervenire in situazione di conflitto 
e di crisi con metodologie nonviolente.

2. La Provincia istituisce un elenco denominato “Cor-
po Civile di Pace del Trentino” a cui possono iscri-
versi, in un’apposita sezione, le persone maggiorenni 
che hanno frequentato i corsi previsti dal comma 1. 
Il regolamento di attuazione disciplina i requisiti per 
l’iscrizione all’elenco, le modalità per verificare il loro 
mantenimento, i criteri per la costituzione e la gestio-
ne dell’elenco, prevedendo, in particolare, che non 
possono essere iscritte nell’elenco persone che han-
no riportato condanne definitive per delitti contro la 
persona o contro il patrimonio.

3. La contrattazione collettiva provinciale disciplina la 
possibilità di ottenere aspettative non retribuite, con 
copertura integrale degli oneri pensionistici, per le at-
tività nel corpo civile di pace del Trentino.

4. La Provincia, in presenza di comportamenti non co-
erenti con i progetti approvati ai sensi dell’articolo 10 
quinquies, può revocare l’iscrizione nel corpo civile 
di pace del Trentino.
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e Art. 10 quinquies: Progetti

1. I soggetti indicati nell’articolo 10 ter possono presen-
tare alla Provincia, in ogni momento dell’anno, pro-
getti comprensivi di:
a) una relazione sull’iniziativa e sulle ragioni che 
suggeriscono l’opportunità di effettuarla, con la de-
scrizione del contesto in cui si intende operare, dei 
rapporti con le realtà locali, dell’attività che si vuole 
svolgere, dei fini che ci si prefigge di perseguire e delle 
metodologie adottate;
b) un’attestazione di collaborazione e consenso all’in-
tervento di una o più realtà del contesto ospitante, che 
espliciti l’adesione alle finalità e alle metodologie alla 
base del progetto;
c) l’elenco dettagliato delle risorse umane impiegate 
e delle spese che si prevede di sostenere.Nei progetti 
è previsto che per la loro realizzazione in contesti di 
crisi, conflitto e post-conflitto ci si avvalga del corpo 
civile di pace del Trentino.
La Provincia conclude l’istruttoria e delibera circa 
l’approvazione del progetto presentato entro un mese 
dal deposito della domanda.
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e Art. 10 sexies: Contributi

1. I progetti approvati ai sensi dell’articolo 10 quinquies 
sono finanziati per un massimo dell’80 per cento della 
spesa ammessa di cui almeno il 40 per cento in fase di 
avvio. In base alla durata del progetto possono essere 
autorizzati successivi anticipi. Il saldo finale, del 20 
per cento, è liquidato alla presentazione del rendicon-
to finale.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di quest’ar-
ticolo la Giunta provinciale, con propria delibera-
zione, previo parere della competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale, disciplina le 
modalità per la concessione dei contributi e per la 
rendicontazione delle spese. Fra le spese ammesse a 
contributo sono comprese, in ogni caso:
a) oneri previdenziali del corpo civile di pace del Tren-
tino in attività;
b) assicurazione sanitaria, civile e per infortunio;
c) spese di gestione, progettazione e coordinamento.

Art. 10 septies: Relazione

1. La Giunta provinciale inoltra alla competente com-

42



Co
rp

i C
iv

ili
 d

i P
ac

e missione permanente del Consiglio provinciale una 
relazione annuale dettagliata sulle iniziative svolte 
dal corpo civile di pace del Trentino.

Disposizione finanziaria

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 
200.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanzia-
ri 2016, 2017 e 2018. Alla copertura di quest’onere si 
provvede riducendo per un pari importo e per i me-
desimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - 
spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del 
bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al 
bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai 
sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge pro-
vinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 
contabilità).

Demo 03 (giugno 2011), interamente 
dedicato ai Corpi Civili di Pace, è di-
sponibile on line in versione digitale: 
www.mattiacivico.it
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