GLI STUDENTI SARDI E L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI
CAGLIARI\ aise\ - Sabato nel liceo Eleonora d’Arborea di Cagliari, nell’aula magna dell’istituto, 160 studenti e 20 giovani
richiedenti asilo che vivono nel centro di accoglienza di Pirri, hanno preso parte al settimo appuntamento dell’iniziativa “La
Regione incontra le scuole”.A partecipare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte; l’assessore agli Affari generali Filippo
Spanu, quello alle politiche sociali del comune di Cagliari, Ferdinando Secchi, il mediatore culturale Ahmed Naciri e i giovani
ospiti della struttura Pirri.Un tema complesso, quello dell’integrazione, che richiede un confronto a tutto campo, soprattutto con i
giovani in età scolare che, più di altri, mostrano volontà di apertura e di comprensione di un fenomeno che, troppo spesso, gli
adulti distorcono e banalizzano, senza coglierne i vari aspetti. In particolare, gli studenti del liceo Eleonora d’Arborea già da
tempo hanno intrapreso un percorso di formazione, sotto l’egida degli insegnanti, caratterizzato da progetti di alternanza
scuola-lavoro proprio nel centro accoglienza di Pirri.“Questi incontri – ha dichiarato Spanu - ci inducono a essere ottimisti sulla
capacità dei nostri giovani di superare pregiudizi e visioni distorte che alimentano idee errate e false verità sul fenomeno delle
migrazioni. Sin dall'avvio di questa iniziativa negli istituti superiori abbiamo creduto nella forza di un'informazione corretta e
rispettosa e siamo intenzionati, alla luce dei buoni risultati sinora raggiunti, ad andare avanti".Particolarmente intenso il prologo
dell’incontro: nella giornata celebrativa dell'Unità nazionale, piccoli migranti e studenti hanno prima cantato l'Inno d'Italia e
successivamente letto alcuni brani legati alla ricorrenza. Il finale è stato invece all'insegna della musica con il live di Abdou Njie,
22 anni, originario del Ghana, che, insieme a due giovani cagliaritani, ha dato vita a una band impegnata in una promettente
attività artistica.Nei mesi scorsi la Regione ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Quartu, Iglesias, Macomer,
Sassari, Nuoro e Tortolì. Altri incontri sono previsti nei prossimi giorni a Oristano e Ozieri. (aise)

