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Gaeta 03-02-2014 Nell'ambito del Progetto "Un ponte di parole", che mira a promuovere le produzioni
culturali degli stranieri presenti in Italia, ritenendoli "strumento per favorire l'integrazione e per superare quei
confini che ancora condizionano il nostro modo di pensare e vivere il fenomeno migratorio nel nostro Paese",
le Associazioni culturali "deComporre" e "Uni-verso integrato", in stretto collegamento con l'Assessorato
alla Cultura del Comune di Gaeta, hanno indetto una selezione per opere di poesia e narrativa aperta a
scrittori di ogni parte del Mondo.

Un'opportunità per un importante scambio culturale ma, soprattutto, un'opportunità per chi ha scelto di vivere
in Italia di farsi conoscere e di veder pubblicati propri racconti e propri versi in lingua italiana. "Stando alle
informazioni della Banca dati Basili, la prima banca dati on line degli scrittori immigrati in Italia che
scrivono e pubblicano le loro opere in lingua italiana -spiegano i presidenti delle due Associazioni
promotrici, Ambra Simeone e Felix Adado-  gli autori stranieri che decidono di scrivere nella nostra lingua
sono più di trecento, e le loro opere più di 1500". Attraverso le opere di questi autori, insomma, si vorrebbe
creare questo "ponte comunicativo" per "guardare la nostra realtà con occhi ripuliti da stereotipi e pregiudizi
e abbelliti da colori e immagini di altre tradizioni".

Accanto agli autori stranieri, comunque, ce ne sono altrettanti che, per mancanza di risorse economiche,
conoscenze nel settore, di incoraggiamento, orientamento e informazioni, rimangono purtroppo sconosciuti
ai lettori pur essendo meritevoli, e la valenza del loro messaggio resta ingabbiata nel privato.  Il progetto
intende dare diffusione, attraverso la pubblicazione di opere e l’organizzazione di opportuni eventi culturali,
ad alcuni di questi messaggi fino a questo momento rimasti sommersi.

I destinatari del progetto sono: cittadini stranieri residenti in Italia autori di opere letterarie inedite scritte in
lingua italiana; cittadini italiani di origine straniera autori di opere letterarie inedite scritte in lingua italiana;
cittadini italiani autori di opere letterarie inedite sul tema dell’integrazione.

Significativo il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale che, grazie alla particolare sensibilità
dell'Assessore alla Cultura Sabina Mitrano per queste problematiche, parte con maggiore entusiasmo e forza,
nella certezza di trovare ampio riscontro tra quelle Associazioni, quelle Fondazioni, quegli Organismi ed Enti
pubblici e privati che operano per favorire la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione.

 Il bando della selezione è visionabile sul sito istituzionale www.comune.gaeta.lt.it.

L'Associazione “deComporre” è un'Associazione Culturale con sede a Gaeta, che ha lo scopo di divulgare -
tramite eventi, presentazioni, incontri e dibattiti la promozione della lettura e della scrittura, con produzione
e diffusione di libri di autori locali e non. Nell’ambito dell’Associazione, il progetto "deComporre Edizioni"
intende pubblicare le tante voci raccolte in questi anni e le altre che verranno, facendo eco ad una cultura e
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sub-cultura spesse volte messe in disparte, tramite una serie di pubblicazioni di tipo antologico, narrativo,
saggistico e poetico.

L'Associazione “Uni-verso integrato” è un’Associazione di promozione sociale con sede a Gaeta, che
persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. Promuove
progetti a livello nazionale di integrazione nelle scuole primarie, sensibilizzazione alle tematiche
dell’immigrazione e del razzismo, collabora con la ONG Bambini nel Deserto.
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