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“Stand Up For Africa” è certamen-
te un “fiore” ed un’opportunità di 
crescita civile ed etica per la no-

stra comunità: un’autentica testimonianza 
di integrazione e condivisione nel nome 
dell’arte e della creatività.
In un contesto sociale così articolato e com-
plicato come il nostro, appellarsi all’arte per 
unire, capirsi e contaminarsi è certamente 
elemento di novità ma anche di concreta 
proposta per il futuro delle politiche dell’in-
tegrazione e dell’accoglienza che vengono 
opportunamente riportate alla semplicità ed 
all’essenzialità e non costantemente perva-
se da quantomeno interessati ragionamenti 
di parte o schieramento che quasi sempre 
risultano funzionali solo a fare crescere la 
confusione e quell’innata paura del diverso 
e del forestiero che viene in qualche modo 
a “turbare” la nostra pace e la nostra “tran-
quillità”.
Un grazie di cuore che è anche profonda 
riconoscenza a tutti coloro che si sono pro-
digati in questo progetto. Continuiamo su 

questa strada che certamente prelude all’a-
pertura di altre strade ed altri nuovi oriz-
zonti perché – con le parole di Papa France-
sco – “abbiamo veramente bisogno di una 
politica dell’accoglienza e dell’integrazione 
che non lasci ai margini chi arriva sul nostro 
territori, ma si sforzi di mettere a frutto le 
risorse di cui ciascuno è portatore. Bisogna 
frequentare le periferie, quelle urbane quelle 
sociali e quelle esistenziali. Il punto di vista 
degli ultimi è la migliore scuola, ci fa ca-
pire quali sono i bisogni più veri e mette a 
nudo le soluzioni solo apparenti. Mentre ci 
da il polso dell’ingiustizia, ci indica anche 
la strada per eliminarla, costruisce comuni-
tà nelle quali ciascuno si senta riconosciuto 
come persona e cittadino, titolare di dove-
ri e di diritti, nella logica indissolubile che 
lega l’interesse del singolo e il bene comune. 
Perché ciò che contribuisce al bene di tutti 
concorre anche al bene del singolo”.
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