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Università e solidarietà: ecco chi dà rifugio ai talenti

Sono diplomati, spesso con voti brillanti. Fuggono dalla guerra e cercano un Paese libero dove
riprendere gli studi. Alcuni atenei italiani hanno creato progetti per accoglierli, e le comunità locali
fanno rete per aiutarli. Perché investire sul talento dei migranti vuol dire investire anche sul nostro futuro

di CRISTINA LACAVA
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Nadia Mohamud, somala, studia a Pavia. Foto di Luca Locatelli.
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A l Collegio nuovo di Pavia, Nadia si sente a casa. Le compagne? Simpatiche. La residenza? Splendida. L’università? «Mi
trovo benissimo. Sono partita un po’ in ritardo ma ce la sto mettendo tutta per recuperare, e allinearmi con gli altri
studenti. Voglio farcela». A Pavia, Nadia si orienta senza nessuna di�coltà, tra facoltà, mezzi pubblici, biblioteche.

Studia Relazioni internazionali e parla un buon italiano, anche perché ha frequentato le superiori a Termoli, dov’è arrivata con la
famiglia scappando dalla guerra nel suo Paese, la Somalia. 
Jonathan è nigeriano, è solo e il suo italiano zoppica parecchio. Per questo ha scelto un corso di laurea in inglese; quello
nuovissimo sui terremoti, a Ingegneria civile. I primi risultati sono ottimi. Il suo sogno è lavorare in un’impresa specializzata.
Intanto, quando ha tempo visita la città e i dintorni, guidato dai compagni di corso.

Dare rifugio ai talenti

Nadia e Jonathan sono due dei 15 studenti selezionati per il progetto «Diamo rifugio ai talenti”, nato nel 2015 nell’università di
Pavia e sostenuto da Fondazione Bracco, Edisu e dai Collegi di merito, «per dare un segnale forte di solidarietà» dice la
professoressa Anna Rita Calabrò, presidente del Centro di ricerca MeRGED (Migrazione e riconoscimento, genere, diversità).
«Volevamo o�rire a studenti rifugiati o titolari di protezione umanitaria la possibilità di portare avanti i loro studi. Naturalmente,
avrebbero dovuto meritarselo». Non solo accoglienza, dunque; l’idea è fare un passo ulteriore e promuovere i talenti, da
qualunque Paese arrivino. Dare una possibilità ai giovani in gamba, investire sul loro futuro. Un impegno complesso che
coinvolge soggetti pubblici e privati, e si interfaccia con le agenzie governative e le onlus.

PUBBLICITÀ
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Dopo quattro anni, il bilancio è positivo: «Due studenti si sono laureati» elenca la professoressa Calabrò. «Un ragazzo del Togo,
dopo il 110 e lode in Scienze politiche, ha vinto una borsa di studio all’università Cattolica per un master in Risorse umane. Un
altro, afghano, si è laureato in Ingegneria e ora si è iscritto alla magistrale. Abbiamo due laureandi; un afghano in Ingegneria, un
ucraino in Scienze politiche, entrambi molto brillanti. Non è facile per loro arrivare a questi risultati: devono fare i conti con il
loro vissuto, spesso sono soli, si trovano in un Paese del quale non conoscono la lingua. Per mantenere il diritto all’iscrizione e
all’alloggio gratuiti, devono svolgere gli esami con regolarità e pro�tto. Ma la motivazione è forte, pochi mollano. E qua, con la
rete di collegi universitari e tanti studenti internazionali, non è di�cile farsi nuovi amici. Jonathan e Nadia si sono integrati
benissimo». Nadia conferma, con un gran sorriso. Le manca un po’ il mare, questo sì: «a Termoli c’era, e mi piaceva. Però ero
l’unica straniera o quasi. E ogni tanto qualcuno mi chiedeva: mi fai vedere i capelli? A Pavia non succede, è una città
internazionale».
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Rahaf Aqarbeh, giordana, quest’anno studia alla Luiss

Crowfunding e solidarietà

L’università lombarda è stata la prima ad aprire le porte agli studenti rifugiati. Ma non è rimasta l’unica. A Trento sono in 15 a
frequentare i corsi di laurea, e siccome la solidarietà per fortuna è contagiosa, accanto al progetto di accoglienza ne sono nati
altri: dai docenti è partita la campagna di crowfunding Adotta un rifugiato, mentre gli studenti hanno o�erto ore di volontariato.
Ci sono la squadra di basket, il corso di alfabetizzazione informatica e Wikipedia4refugees, dove i partecipanti a traducono nelle
loro lingue le voci di Wikipedia. Un’intera città partecipa e sostiene questi ragazzi. Con entusiasmo, lottando contro pregiudizi e
di�coltà oggettive. L’integrazione è un processo lungo, e l’esito non è garantito: «perché il gap di partenza è forte, e non tutti ce
la fanno a mettersi al passo» sottolinea Barbara Poggio, prorettrice alle politiche di equità e diversità all’università di Trento. Per
molti tra loro, è di�cile dimenticare un passato troppo buio. Come quello di Adèle, che dopo aver subito violenze spaventose in
Camerun, e aver perso un �glio, ha attraversato il deserto, è scappata in Libia e da lì, su una barca, è arrivata in Italia:
«L’alternativa era solo morire. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha aiutato», dice. O Pablo, attivista contro il regime
venezuelano, «picchiato, torturato, tenuto per giorni in isolamento. Finché ho capito che dovevo lasciare il paese. Il governo non
ostacola l’uscita degli oppositori, così sono arrivato in Italia regolarmente. Ora voglio vivere in un Paese libero».

A Bologna, i numeri dell’accoglienza sono i più alti: «Attualmente abbiamo 45 iscritti, tra quelli che frequentano singoli corsi e
gli altri che seguono il programma completo», spiega Alessandra Scagliarini, vicerettrice per le Relazioni internazionali. I primi
laureati saranno a giorni; in quanto agli altri, grazie alla collaborazione della facoltà di Veterinaria e l’aiuto della Curia e della
Cassa di Risparmio di Bologna, «stiamo formando degli allevatori. Lavorando spalla a spalla con gli studenti italiani in un’azienda
agricola, si è creato un bel clima di collaborazione. Dopo il tirocinio con noi, il primo ha già trovato posto». Da aggiungere che, se
si esclude il supporto per i futuri imprenditori agricoli, l’università «non ha ricevuto nessun aiuto. Andiamo avanti con le nostre
forze»
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Mohammad Al Darabkeh,

giordano, quest’anno studia alla

Luiss

forze».

Investire sui giovani

C’è poi un’iniziativa di solidarietà diversa dalle altre, perché investe sui giovani «senza sradicarli
dal loro territorio, ma formandoli in modo che possano diventare, in futuro, la classe dirigente
del loro Paese» come spiega il vicepresidente della Luiss, Luigi Serra. Si tratta del Progetto
Mediterraneo, nato nell’università romana con il supporto della Fondazione Terzo Pilastro.
Coinvolge 17 studenti della University of Petra, ad Amman: 10 di loro, i giordani, quest’anno
seguono i corsi di Economia alla Luiss a Roma, mentre gli altri 7 – siriani o palestinesi, che da
rifugiati non possono uscire dalla Giordania – seguono le lezioni tenute da professori Luiss ad
Amman. «Noi forniamo a questi ragazzi – selezionati per merito e per necessità – competenze di
alto livello, �no a portarli alla laurea. Investire su di loro vuol dire investire su di noi». Tra i
giovani, c’è il palestinese Omar che sogna di diventare un risk manager, mentre Mohammed
vorrebbe importare in Giordania le macchinette per il ca�è, che non ci sono, e Mariam sogna la
carriera accademica. «Certo, i nostri numeri sono piccoli», continua Serra, «ma gli studenti ci
hanno rassicurato: “tra di noi, uno che ce la fa vale 10”, ci hanno spiegato, “perché c’è la sua
famiglia, gli amici, e soprattutto rappresenta una speranza per il suo popolo”». L’idea è creare un ponte tra le sponde del
Mediterraneo: i giovani che oggi fanno amicizia nei corridoi della Luiss o in teleconferenza da Amman, potranno un giorno
collaborare attraverso le loro aziende.

Forse la più motivata di tutto il gruppo è Houda, siriana, una ragazza forte e coraggiosa: a
soli 18 anni si è sposata con un cugino e ha seguito il marito in Kuwait, dove ha avuto una
bambina, Sham. Ma poco tempo dopo il marito si è ammalato ed è morto. Rimasta vedova a 20
anni, Houda si è rifugiata ad Amman, dove nel frattempo erano scappati i genitori e i fratelli,
che oggi vivono grazie all’aiuto dei parenti. In Giordania, Houda ha deciso di rimettersi a
studiare e si è iscritta all’università di di Petra, dove oggi segue un corso di Business
Administration. Ha una gran voglia di costruire un futuro migliore, per sé e sua �glia. Ci
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ULTIME NOTIZIE

Il papà di Di Maio: «Lavoratori
i ? N l i i

lunedì 03 dicembre 2018 aggiornato 16:06

Huda, Almekdad, siriana rifugiata

in Giordania, studia all’università

di Petra dove segue i corsi della

Luiss

g g g , p g
parliamo via Skype, perché con lo status di rifugiata non può lasciare la Giordania. Ma è
giovane, le piace studiare e ha tanti progetti. «Vorrei essere autonoma, non dipendere da
nessuno e mantenere da sola Sham, che ha 6 anni. Il mio sogno è tornare in Siria. Il mio
Paese ha bisogno di donne manager».
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COSTUME E SOCIETÀ

L'emigrazione dall'Italia non si è mai fermata.

Come è cambiata nel tempo?
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