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51 Migrazioni

sfazione credo di poter affermare che 
a Trieste, a parte le criticità segnalate, 
ci siamo riusciti, quindi sono persua-
sa che il tema dell’allargamento dello 
Sprar o dell’adeguamento del siste-
ma dell’accoglienza non Sprar a quel sistema, sia un po’ la chiave risolutiva, 
perlomeno con i numeri che esistono oggi.

A questo tipo di sistema, stiamo provando ad aggiungere anche l’acco-
glienza in famiglia, nel nostro caso solo per persone già titolari di prote-
zione. Anche questa iniziativa, purtroppo, ha suscitato polemiche infinite, 
nonostante fosse un’esperienza comune in tutta Italia. Ribadisco a questo 
proposito che anche su questa materia, che è funzionale all’integrazione, 
sarebbe opportuno un sostegno più forte a livello centrale, così che non 
sembri l’iniziativa del singolo Comune o del singolo Sindaco.

Ho avuto modo di incontrare Assessori di vari Comuni delle nostre 
dimensioni e sembra che l’esperienza abbia funzionato bene, addirittura 
con una certa stabilità.

Aggiungo soltanto che anche nella Regione Friuli Venezia Giulia è sta-
to promosso un finanziamento per attività formative e di utilità sociale 
finalizzate a inserire i richiedenti asilo presenti sul territorio in progetti di 
volontariato e di cittadinanza attiva a favore della collettività, con l’inten-
to di valorizzare il tempo libero delle persone accolte e di evitare possibili 
criticità derivanti dai periodi di lunga permanenza sul territorio, in attesa 
del riconoscimento dello status di rifugiato. #

laura famulari
Laureata in Giurisprudenza, è Assessora alle Politiche Sociali, Interventi e Servizi a favo-
re delle Persone con Disabilità del Comune di Trieste, con delega per le aree anziani, 
minori e famiglia, persone con disabilità, immigrazione, povertà.

Libri
ilaria marchetti, costanza Duina 
l’estate dI Peter
storia di un ragazzino e del suo coraggio
morellini, milano, 2015
Ambientato in un’isola immaginaria, dove la natura è rigogliosa e spietata e gli animali possono parlare, il romanzo 
L’estate di Peter racconta con delicatezza e autenticità tutte le emozioni e le difficoltà del protagonista, un bambino di 9 
anni, alle prese con la separazione dei suoi genitori. Per fortuna accanto a lui c’è Amì, l’amico delfino protagonista del 
precedente romanzo Il mare di Amì, che con pazienza e tenacia saprà raccogliere le sue confidenze e sostenerlo in que-
sto momento difficilissimo. Come accade nella realtà di tantissime separazioni, assistere alla guerra che i genitori si fan-
no ha su Peter l’effetto di un terremoto, che travolge i suoi pensieri e influenza i suoi comportamenti e la sua capacità di 
immaginare il futuro. Capitolo dopo capitolo, però, anche con l’aiuto di altri amici animali, Peter (e i suoi genitori) riusci-
ranno a ritrovare serenità ed equilibrio nella nuova geografia famigliare.
Scritto da due esperte nel campo della mediazione famigliare, L’estate di Peter sfrutta il potere pedagogico della fiaba 
per aiutare i piccoli lettori che condividono l’esperienza del protagonista a riconoscersi nelle domande e nelle paure e a 
trovare le parole utili per comprendere uno strappo più grande di loro e ricollocarsi serenamente nel nuovo scenario 
degli affetti. Infine, in appendice, una guida alla lettura offre a genitori ed educatori gli strumenti utili per poter utiliz-
zare questo romanzo come vero e proprio strumento pedagogico, una risorsa preziosa per aiutare i nostri figli a superare 
nel miglior modo possibile questo profondo cambiamento.
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Tariffe di abbonamento 2016 L’abbonamento annuale a Prospettive Sociali e 
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e 12 supplementi in formato elettronico.
L’abbonamento PRO comprende anche 
l’accesso online all’archivio di vent’anni di 
fascicoli arretrati, tutti i volumi della collana 
i Quid Album in uscita nell’anno, nonché 
l’accesso in anteprima a novità e iniziative, 
sconti su corsi di formazione, ecc.
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