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Ill.mo Presidente della Repubblica Italiana 
    Palazzo del Quirinale 
    R  O  M  A 
 
 
 

Illustre Sig. Presidente,  
 
ci pregiamo di scriverLe per presentarLe un progetto che la Provincia 

di Perugia, unitamente all'Ente Regionale Umbria e all'Associazione 
Comunità del Marocco, ha attivato nell'anno 2009 avendo come soggetto 
partner l'Ente/Azienda MEDIAWARE SAS, con sede in Marsciano (PG).  

Il progetto è titolato "INCONTRO CON LE CULTURE 
D'ALTROVE: MODELLI D'INTEGRAZIONE SOLIDALE PER GLI 
STRANIERI IN ITALIA" (Usi e usanze, differenze e similitudini).  

Da uno studio dell'AUL (Agenzia  Umbria Lavoro) si è verificato che 
in Umbria c'è stato un aumento rilevante della popolazione dovuto alla 
presenza di immigrati. 

 Naturale e inderogabile un intervento che possa facilitare 
l'integrazione degli stessi nella spesso complessa nuova realtà. In primis 
l'alfabetizzazione linguistica per il livello base e l'arricchimento per coloro 
già in possesso di strumenti primari. 

A seguire si è sviluppato il concetto di diritti e doveri del cittadino per 
un responsabile inserimento nell'ambito sociale e nell'ambito del lavoro.  

I settori di studio si sono incentrati anche su tematiche rispondenti ad 
esigenze attuali come l'uso del computer, ma non si è tralasciato l'aspetto 
degli usi e dei costumi dei luoghi di origine o un mestiere che sta 
scomparendo nel nostro paese come quello della sarta.  

Uno dei corsi riguardava la gastronomia; ognuno ha realizzato 
concretamente e condiviso con tutti alcuni piatti tipici del proprio paese.  

Tutto si è basato su un impianto di dialogo aperto, leale e rispettoso di 
ogni opinione, di ogni tradizione, di ogni religione.  
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Ci si è soffermati sul valore della "diversità" e sul potere illimitato che 
può avere la consapevolezza di essere tutti "cittadini del mondo" con un 
prezioso obiettivo comune, una responsabile convivenza solidale. "La 
propria terra si porta nel cuore - ha detto uno studente marocchino - La 
terra che ti accoglie entra lì giorno dopo giorno".  

Questo progetto, oltre alle lezioni programmate,  ha vissuto molti 
"fuori-programma", momenti di vita quotidiana, la famiglia, i figli, il 
lavoro, le pene e le abitudini, gli sport e le preghiere e una sera...gli inni 
nazionali, ognuno il proprio, cantati con emozione profonda e la mano sul 
cuore. Alla fine hanno voluto che i docenti (italiani) cantassero l'Inno di 
Mameli.  

I venti studenti, tra i 25 e i 60 anni, sono rimasti con riverenza in piedi 
e alla fine è esploso un caldo applauso. In quel preciso momento, più di 
altre volte, abbiamo capito che davvero si può realizzare il grande progetto 
di vita che è  la convivenza pacifica e pacificatoria.  

Con questo spirito e su richiesta dei nostri corsisti chiediamo a Lei, 
Presidente, che – oltre a visitare il Palazzo del Quirinale – ci sia concesso 
l’alto onore di un incontro ufficiale con Lei.  

Questa circostanza assumerebbe, il nostro progetto, un altissimo 
valore umano e sociale con l'onore di far conoscere a "gente d'altrove" il 
Palazzo che rappresenta lo Stato Italiano, speranza e impegno per molti 
immigrati. 

Certi della sua sensibilità, ci poniamo nell'attesa di un riscontro. Per il 
momento siamo onorati di salutarLa e di augurarLe il meglio. 
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