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«Immigrati, dietro ogni numero c’è un volto
che necessita aiuto, presenza e condivisione»
là I risultati

del convegno
sul rapporto “Non
si tratta di migranti”
della Caritas
e della Fondazione
Migrantes

L'accoglienza deve andare oltre gli a-
spetti statistici in quanto «dietro ogni
numero c'è un volto di uomo, di donna,
di bambino che ha bisogno della nostra
attenzione, presenza e condivisione».
In queste parole di mons. Salvatore
Genchi, vicario generale dell'Arcidio-
cesi di Catania, la visione cristiana di
un fenomeno del quale «i nostri politi-
ci parlano in riferimento a quanto au-
menta o diminuisce - ha continuato
mons. Genchi - riducendo a una cifra
queste persone che bussano alla nostra
porta». La Caritas diocesana, sabato
scorso, nel Museo diocesano della città,
ha proposto una riflessione sull’argo-
mento in occasione della presentazio-
ne dei dati del “XXVIII Rapporto immi-
grazione 2018-2019 - Non si tratta solo
di migranti”, redatto da Caritas Italia-
na e Fondazione Migrantes, un docu-
mento che fotografa il consolidamento
della presenza di stranieri nel territo-
rio Catanese (37.591 gli stranieri resi-
denti nella provincia) che si attesta al
3,4% della popolazione, con un aumen-
to del 4,4%. A Catania sono 13.977 gli
stranieri residenti (4,5% del totale del-

la popolazione) e le tre nazionalità di
provenienza maggiormente rappre-
sentate sono lo Sri Lanka (2.629), la Ro-
mania (2.269) e la Cina (1.109). In Sicilia
sono poco più di 200 mila, circa il 4%
del totale.

Numeri che testimoniano l’impor-
tanza della problematica, che la Caritas
ha sempre affrontato nell’ottica del-
l’accoglienza, perché spesso si tratta di
persone bisognose. Un pensiero che è
stato ribadito da don Piero Galvano, di-
rettore della Caritas Diocesana, che ha
ricordato come «il tema del Rapporto,
“Non si tratta solo di migranti”, sia i-
spirato al messaggio di Papa Francesco
per la 105ª Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato 2019 e offre temi
e dati volti a mettere in luce i diversi
aspetti di vita di un migrante, che spes-
so sono forse più complicati per diver-
se ragioni». E nelle difficoltà dell'altro,
del fratello, deve appunto manifestarsi
il senso dell'essere cristiani, perché
«attraverso di loro – ha aggiunto il dia-
cono Giuseppe Cannizzo, direttore Mi-
grantes di Catania – il Signore ci chia-
ma a conversione, dice il Papa, e ci invi-
ta a riscoprire i valori cristiani e le di-
mensioni della nostra umanità che al-
trimenti rischiano di assopirsi».

Ecco perché è necessario che il feno-
meno migratorio deve essere affronta-
to attraverso un'analisi più generale.
«Parlare di immigrazione – ha sottoli-
neato Padre Gianni Di Gennaro, Cen-
tro Astalli di Catania, nel corso dell'a-
pertura dei lavori – significa innanzi-
tutto fare riferimento allo scenario
complessivo e all'interdipendenza di
tanti altri fenomeni che sono correla-
ti». Secondo Vincenzo La Monica, re-
sponsabile Immigrazione e Osservato-
rio delle povertà di Caritas Ragusa, an-

che la terminologia va aggiornata:
«Queste persone che chiamiamo “mi-
granti”, cioè perennemente in sposta-
mento, sono in realtà persone immi-
grate, hanno finito di muoversi, sono
qui e provano faticosamente a inserir-
si». I dati della popolazione scolastica,
infatti, ci danno la prova. Nella nostra
regione gli studenti stranieri sono
4.937 (2,8% del totale) e sono raddop-
piati i dati relativi all'infanzia, 1.339
contro 779. I numeri del Report rappre-
sentano, tuttavia, soltanto la porzione
ufficialmente registrata della presen-
za straniera, perché esiste un'altra fac-
cia fatta di immigrati, provenienti da
Paesi extra-Ue, invisibili alle autorità e
stritolati, in molti casi, nelle maglie del
lavoro illegale o della criminalità. l

Da sinistra: Vincenzo La Monica, il diacono Giuseppe Cannizzo, Padre Gianni
Di Gennaro e don Piero Galvano

DA OGGI A MERCOLEDÌ ALLE CIMINIERE IL SALONE DELLO STUDENTE
Stand dell’Ateneo e incontri per aiutare a orientarsi

Anche quest’anno l’Università parte-
ciperà al Salone dello Studente “Cam -
pus Orienta”, organizzato da Class E-
ditori che si terrà alle Ciminiere da og-
gi a mercoledì. L’Ateneo sarà presente
per offrire informazioni e occasioni di
orientamento con gli stand di tutti i
dipartimenti, dei propri centri di ser-
vizio, della Scuola Superiore di Cata-
nia e di molte altre strutture. Saranno
presenti anche l’Ersu e il Cus Catania,
oltre ai media d’Ateneo Radio Zammù
e Zammù Tv.

In programma le presentazioni
quotidiane dell’offerta formativa del-
l’Università, che si terranno nella sala
“Studiare in Sicilia”oggi dalle 10,30 al-
le 11, domani e mercoledì dalle 10 alle

10,30. Nella sala “Venere” saranno in-
vece effettuate delle attività di Coun-
seling, con colloqui informativi e o-
rientativi sulla scelta universitaria a
cura dello staff del Centro orienta-
mento formazione & placement del-
l’Ateneo, oggi e domani dalle 11 alle 12,
e il mercoledì dalle 11,30 alle 12,30.

Infine, nella sala “Teacher’s Cor-
ner”, i docenti di Psicologia Serafino
Buono e Elena Commodari parteci-
peranno al seminario su “Docenza in-
clusiva. Un’opportunità per studenti
e insegnanti”, che si terrà domani
dalle 10 alle 11; l’indomani, dalle 11 alle
12,30, il direttore del Cof&p Carmelo
Pappalardo e il prof. Salvatore Bor-
donaro del Di3A interverranno al se-

minario dal titolo “Una bussola per il
futuro. Buone prassi di Alternanza e
Apprendistato” promosso dal Cof&p
dell’Università e dall’Ufficio scolasti-
co regionale per la Sicilia – Ambito
territoriale di Catania, moderato dal
giornalista Ottaviano Nenti. Parteci-
peranno inoltre il dirigente dell’Usr
Emilio Grasso, il Coo di Campus Edi-
tori Domenico Ioppolo, la referente
del Pcto dell’Usr di Catania Rosalba
Laudani, la dott. Carmelina Maimone
di Anpal Servizi, il prof. Mario Di Fa-
zio dell’Iiss “G. Ferraris” di Acireale, il
dott. Fabio Impellizzeri di Inalme Re-
search & Manifacturing Catania e il
direttore di Free Mind Foundry Aca-
demy Andrea Virdi. l

PRESENTATO IL CORSO SPORTIVO GIUNTO AL SETTIMO ANNO

Al Marconi lo sport in classe
l’accordo con le federazioni
apre le porte di Scienze Motorie
Opportunità. I ragazzi che si iscrivono scoprono
tante discipline e chance per il mondo del lavoro
Lo sport è vita. Lo sport è partecipazio-
ne e crescita. Lo sport è cultura ed è di-
vertimento. Per questo lo sport è anche
una straordinaria opportunità di ap-
prendimento che merita un posto di ri-
guardo nella scuola. Il posto, e il ruolo,
che ormai da 7 anni l’IIS Marconi-Man-

gano di Catania ha as-
segnato, appunto, allo
sport, con il corso con
certificazione sporti-
va della durata di 5 an-
ni, nato grazie ad una
convenzione siglata
tra l’Università di

Scienze Motorie, il Coni e il Marconi-
Mangano.

L’accordo è stato confermato anche
quest’anno ed è stato presentato nel-
l’aula magna dell’istituto tecnico cata-
nese, dove il dirigente scolastico, il pre-
side Egidio Pagano, ha aperto i lavori
cui hanno partecipato rappresentanti
delle istituzioni politiche e delle fede-
razioni sportive, oltre a centinaia di
studenti particolarmente interessati
all’opportunità offerta dal Marconi. Gli
alunni che aderiscono a questo proget-
to, che si svolge in orario extra currico-
lare una volta alla settimana, praticano
tre sport all’anno nel corso del ciclo di
studi e, alla fine del percorso, gli alunni

hanno fino a 12 crediti formativi spen-
dibili per la facoltà di Scienze motorie.
Ma un aspetto rilevante del progetto,
nato e sviluppatosi anche grazie alla
passione e all’impegno della professo-
ressa Caterina Vitale, sta nel fatto che
gli alunni hanno l’opportunità di acco-
starsi anche a sport poco conosciuti. E
in più, come è stato ricordato dal presi-
de Pagano nel corso dell’incontro, il di-
rigente scolastico insieme alle federa-
zioni degli sport interessati e ai refe-
renti del progetto, possono valutare
anche la possibilità di assegnare certifi-
cazioni intermedie, per esempio nei

corsi di arbitri, di istruttori nuoto e sal-
vamento, da utilizzare come opportu-
nità di esperienze pratiche utili per af-
facciarsi nel mondo del lavoro.

All’incontro al Marconi hanno preso
parte l’assessore comunale Sergio Pari-
si, anche nella veste di presidente della
Federazione nuoto, Enzo Falzone, dele-
gato provinciale Coni, Sebastiano Sca-
lisi in veste di delegato provinciale fe-
derazione hockey, Lino Gurrisi, dele-
gato provinciale Figc, Giuseppe Sciuto,
federazione atletica leggera. Presente
anche il prof. Ignazio Russo, personag-
gio mitico che ha fatto la storia dell’a-
tletica leggera catanese e che a 82 anni
ancora è attivo nel mondo dello sport.

Straordinaria è anche quest’anno
l’offerta di sport che possono praticare
i ragazzi: atletica leggera, basket, gin-
nastica, lotta olimpica, tennis, pallavo-
lo, judo, calcio a 5 e a 11, nuoto, pallama-
no, rugby, badminton, accanto, ovvia-
mente, ad una serie di materie aggiun-
tive che riguardano l’attività fisica e
motoria.

LU. AN.

IN BREVE

UNIVERSITÀ/1

Oggi a Villa Citelli incontro su sfide
e opportunità dell’apprendistato

“Sfide e opportunità dell’apprendistato
per le Università e le imprese": questo il
titolo dell’incontro che si terrà oggi alle
15 nella sede di Villa Citelli (via Tomaselli
31). Il seminario - moderato dal direttore
del Centro orientamento formazione &
placement dell’Università, Carmelo
Pappalardo, e introdotto dal rettore
Francesco Priolo e dalla responsabile del
Servizio Centro per l’Impiego, Salvatrice
Rizzo - si rivolge ad aziende, docenti e
studenti dell'Ateneo.

UNIVERSITÀ/2

Borse di mobilità per attività
didattica all’estero: oggi incontro

Oggi alle 9,30, nell’aula magna del
Palazzo centrale, giornata informativa
sull'«Avviso unico per l’assegnazione di
borse di mobilità per attività didattica
all'estero - Erasmus+ STA»: verranno
descritte le modalità di presentazione
della candidatura e le procedure
amministrative di partecipazione. Si
tratta di un’opportunità di mobilità alla
quale possono concorrere i docenti di I e
II fascia, i ricercatori (anche a tempo
determinato), i docenti a contratto (se in
servizio al momento in cui verrà
effettuata la mobilità). Interverranno il
rettore Priolo, la delegata
all’internazionalizzazione Longo, il
coordinatore Erasmus La Lomia, la
coordinatrice dell’Ufficio mobilità
internazionale Tutino e la funzionaria
Umi Leotta.

NUOVA ACROPOLI

Corso di formazione al volontariato
oggi la presentazione in via Verona

Oggi pomeriggio alle 19, in via Verona
10, sarà presentato il corso di
formazione al volontariato proposto da
Nuova Acropoli e rivolto a tutti i
cittadini che vogliono sentirsi parte
attiva della città e contribuire al suo
miglioramento attraverso opere di
ecologia, solidarietà e assistenza alla
cittadinanza in caso di emergenze, come
alluvioni o terremoti. Le lezioni
verteranno su una parte tecnica, mirata
ad acquisire nozioni base di ecologia,
antincendio, primo soccorso, topografia
e prevede anche una parte dedicata
all’etica del volontariato. Più si è, in
questo campo, meglio è.

DEMOS SICILIA

Stamattina al Palazzo Biscari
si presenta il movimento politico

Oggi alle 11 al Palazzo Biscari, in via
Museo Biscari, si terrà la presentazione
del movimento politico Democrazia
Solidale - Demos Sicilia. Movimento che
nasce dalle esperienze civiche delle
ultime elezioni amministrative locali,
fino alla candidatura ed affermazione
del medico di Lampedusa al Parlamento
europeo, Pietro Bartolo (tessera n. 1 di
Demos). Alla presenza del coordinatore
nazionale, Paolo Ciani (consigliere
regionale Lazio), e del neocoordinatore
regionale, Emiliano Abramo, saranno
presentati i nuovi organismi dirigenti e
le linee di azione politica del
movimento.Il tavolo dei relatori al Marconi-Mangano e, a sinistra, la prof. Vitale
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