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volontari arcobaleno delcensimento
Una taskforce di migranti aiuterà i connazionali a compilare i modeliiistat

LUCA SA JG11 1

E BASTATO il tam farri tra le co -
munità di immigrati che vivon o
a Bologna per mettere insiem e
unataskforce davvero arcobale-
no . Obiettivo : aiutare, aiutarsi, a
compilare le carte del complica-
to censimento che in queste se t -
ti_rnarie sta mettendo in appren -
sione da errore, tanti cittadin i
della nostra città . Figurarsi, s i
sono detti Leonardo Barcelo ,
consigliere comunale del Pd e
Roberto Morgantini, da sempr e
punto di riferimento per gli stra -
nieri in città, i tanti immigrati
che spesso sono analfabeti an-
che della loro stessa lingua.

Sono bastate un paio di riu-
nioni, l'apporto di Piazza gran -
de e ad oggi sono già quindici i
volontari che si metteranno ad i -
sposizione nei locali del Circol o
Passepartour in via Gallera 25 ,
già dalla fine di questa settima-
na, Con orari continuati, dal lu-
nedì al sabato .

Dopo l'ultimo censimento ef-
fettuato dieci anni fa, il rischio
primo divedertagliar i fuori tan-
ti ai qual i le domande del censi -
mento avrebbero messo in seri a
difficoltà, comportava anch e
l'impossibilità di saper appieno
"fotografare" una Bologna cam-
biata nella sua complessità. E i
rischi, sottolinea Morgantini ,

sono anche individuali: oltre al -
la pena pecuniaria per non regi-
strarsi nel censimento, c'è l a
concreta possibilità per uno
straniero di vedersi cancellato
dall'anagrafe e avere problemi
poi eventualmente a chiedere in
futuro la cittadinanza, per l a
quale conta ad esempio l'anzia-
nità di residenza .

Tra i volontari che in questi
giorni stanno facendo un rapid o
corso di formazione, ci sono u n
marocchini, un pakistano, u n
eritreo, un ragazzo del Bangla-
desh,unpeii ano,alcunidise-
conda generazione, svelti con la
lingua italiana e il computer . E
altri se ne aggiungeranno alla
squadra che per ora terrà i con -

tatti con i connazionali in diffi-
coltà e ha già predisposto un
modulo per agevolare la raccol-
ta dei orati . Ad esempio quanti
sanno l'esatta metratura della
casa in cu [vivono?

«Cerchiamo di aiutare in con-
creto i cittadini stranieri, son o
situazioni poco conosciute ma
davvero alcuni non sanno nem -

meno l'indirizzo del loro luogo
di lavoro . Farli contattare da
persone della loro stessa comu-
nità, agevolerà quella che è
un'operazione anche impor -
tante dal punto di vista cultura -
le: che tutti gli abitanti di Bolo-
gna partecipino al censimento .
Senza lasciare indietro nessu-
no» dice Morgantini, in queste
ore impegnato in riunioni, te-
lefonate e incontri per coordi-
nare tutte le comuni r à saran i ere .

«Dopo iiprimo smarrimento -
racconta - stiamo riscontrando
un grande interesse tra gli immi -
grati . Tanti ci dicevano " non so
come fare", ora si sentono più
tranquilli, Partiamo quindi co n
il nostro sportello e se si presen -
terà anche qualche pensionato
bolognese in difficoltà tra tutt e
quelle domande, sarà il benve-
nuto pure lui» . Tutto il servizio e
l'assistenza sono naturalmente
gratuiti. Sono già pronti anche i
depliant scritti in dieci lingue di -
verse da distribuire tra le comu-
nità di immigrati per sensibiliz-
zare sull'importanza di parteci-
pare al censimento . E natural -
mente anche facebook,sullapa-
gina personale di Morgantin i
avrà un suo peso nel veicolare a
quanti più possibile le indica-
zioni necessarie. Per informa-
zioni : 335 .7456877.
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