Il Cineforum
“Incontro di culture ...tra cinema e sapori”

Cultura Africana

Il

Couscous di mare

Cineforum è stato pensato ed attuato per cercare di andare incontro all'

esigenza di

conoscenza e di integrazione delle diverse etnie presenti sul nostro territorio.
Come abbiamo potuto riscontrare sin dai primi anni di attività in favore di

famiglie

economicamente svantaggiate, è molto vivo il disagio derivante da una superficiale conoscenza
delle culture che spesso alimenta pregiudizi e diffidenza.
Ci siamo resi conto quasi immediatamente che una percentuale notevole di famiglie di diverse
etnie, quella Africana (Etiopica, Eritrea, Senegal e Kenia) , Cinese, Rumena, Polacca Araba
(spesso di religione Mussulmana) ed infine quella Indiana, Pakistana o del Bangladesh, che
vivono nel nostro territorio del Municipio Roma XIII, spesso tendono ad aggregarsi in una sorta di
solidarietà sia culturale che psicologica, al fine di combattere ed affrontare meglio le varie difficoltà
di adattamento culturale (come le forme di solitudine/depressione, ecc.., tipiche dei primissimi
anni di adattamento ad una nuova cultura), in un fenomeno che prende il nome di “ghettizzazione”.

Il nostro “Cineforum”, meglio definito come “Incontro di culture ...tra cinema e sapori”,
mira proprio a

combattere tale fenomeno, cercando di superare le differenze culturali anche

valorizzando il patrimonio delle varie tradizioni.
Le risposte ottenute e raggiunte fino ad oggi dall' attività di Cineforum unita ai "sapori" cioè agli
assaggi di cucina tipica delle varie etnie gentilmente offerte dai vari ristoranti etnici, mostrano
chiaramente come l' iniziativa sia stata compresa ed incoraggiata, per quanto possibile, dalle
comunità contattate fino ad ora dal sottoscritto, che oltre al cibo hanno saputo offrire e portare una
esperienza diretta della loro cultura e delle loro tradizioni.
Determinanti per i risultati raggiunti sono stati non solo le proiezioni, ma anche e soprattutto i
dibattiti che ogni volta seguono i films che, a partire dall'argomento trattato,

costituiscono lo

spunto per poter parlare delle difficoltà di adattamento che molti stranieri si trovano ad affrontare
nel nostro paese.
Molte sono le problematiche emerse, da quelle più semplici come l’apprendimento della lingua o
la conoscenza dei costumi del nostro paese, a quelle più complesse come l'adattamento e la
ricerca di una sorta di connubio tra la loro cultura e la nostra in quel fenomeno chiamato per
l’appunto integrazione.
L'incontro e la conoscenza reciproca favoriscono una

interazione tra le

persone nella vita

quotidiana che imparano a rispettarsi e ad aprirsi verso tutto ciò che non si capisce e si fa fatica
ad accogliere solo perché troppo diverso da noi.
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