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Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino,
sono cittadini di Berlino.
Come uomo libero, quindi,
mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”
(J. F. Kennedy, 26 giugno 1963)

a cura di Claudio Costantini

Nella scuola devono trovare un loro spazio
anche lingue culture e religioni diverse

Premiati gli imprenditori immigrati

I tempi cambiano non altrettanto
i programmi scolastici

Una risorsa
per l’economia italiana

«C

di Raluca Albu

di Fatima Berrima
redo che il paese sia cambiato,
nelle scuole ci sono studenti che
vengono da culture, religioni
e paesi diversi. Credo che debba cambiare
il modo di fare scuola, che debba essere più
aperto. Ci vuole una revisione dei nostri programmi in questa direzione». Sono le parole
del ministro dell’Istruzione Francesco Profumo. La discussione nasce in seguito alla

proposta del ministro di rivedere il programma scolastico, compresa naturalmente, l’ora
di religione. Le reazioni dei partiti politici
sono state pro e contro la proposta. Fin’ora
gli alunni non italiani o italiani che hanno
scelto all’inizio dell’anno scolastico di non
fare religione cattolica, escono fuori dall’aula
per fare un attività alternativa, ma purtroppo
spesso vanno inseriti in un’altra classe oppure
messi in libreria o davanti a un computer. Per
l’insegnamento della propria madre lingua o
della propria religione, le diverse Comunità si
sono impegnate da sole senza nessun tipo di
sostegno. La qualità varia in base alla formazione del docente e il luogo è inadeguato per
le attività svolte. Infine è utile ricordare che lo
Stato italiano è uno Stato laico e che l’insegnamento della religione cattolica è il risultato
di un accordo tra la Chiesa Cattolica e lo Stato
Italiano: “Patti lateranensi, del 1929”. Quindi
i cambiamenti devono essere uno stimolo per
rivedere il programma scolastico cercando di
essere all’altezza delle aspettative di tutti i cittadini che hanno scelto questo paese per crescere i loro figli/e.
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Si chiama Florin Simon l’imprenditore che ha
vinto il premio MoneyGram Award per l’imprenditoria Immigrata in Italia. Florin è un
giovane romeno di 42 anni che vive a Roma
da 16 anni. Inizia a lavorare in Italia come
manovale nell’edilizia. Poi ha l’idea di aprire un’attività a servizio dei suoi connazionali
che vivono in Italia: importare dalla Romania i
prodotti alimentari tipici. L’attività si rivela un
successo, tanto che in Italia iniziano ad aprire molti negozi che
vendono questo tipo
di prodotti. A questo
punto Florin decide
di mettere le basi di
un’attività all’ingrosso e organizza una rete di distribuzione di
prodotti alimentari tipici romeni. “Romania
SRL”, la sua azienda di import-export e vendita all’ingrosso di alimentari romeni impiega 34 persone e per quest’anno prevede un
aumento delle vendite del 34% e stima un
fatturato di 19 milioni di euro. Oltre al titolo dell’Imprenditore Immigrato dell’Anno, a
Florin è stato conferito anche il premio MoneyGram Award per la Crescita. Ecco tutti i

premi MoneyGram Award 2012: il premio per
l’Innovazione è andato al cinese Lishuang Hu,
detto Marco, residente a Preganziol (TV), con
il locale Wok Sushi (ha creato un franchising e
un brand proprio, dispone di 132 dipendenti).
Il premio per l’Occupazione è stato conferito
a pari merito ad Anisoara Marin dalla Romania per la sua “Cooperativa Sociale Risvolti”
attiva a Roma nel settore dell’assistenza agli
anziani e della mediazione interculturale (18
dipendenti di cui molti
donne immigrate con
figli a carico) e a Sandra Aparecida Gouveia dal Brasile con il
centro estetico Akos
Benessere di Ascoli Piceno (18 dipendenti). Il
MoneyGram Award per l’imprenditoria giovanile è stato aggiudicato da Muhammad Ajmal
Shahid, dal Pakistan, residente a Porto Recanati, per la cooperativa di servizi Impresa Service (31 addetti). Il premio per la Responsabilità Sociale è stato atribuito a Elsa Javier, dal
Perù, per l’Associazione “Semillas Latinas”,
impegnata nella diffusione e la conoscenza dei
prodotti alimentari dell’America Latina.

Un successo ottenuto
con intelligenza
lavoro e tenacia
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