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Il Centro di solidarietà di Reggio Emilia all’interno del raggruppamento temporaneo d’impresa, 

costituito insieme alla Dimora d’Abramo, Cooperativa L’Ovile, Cooperativa Madre Teresa e 

l’Associazione Giovanni XXIII, anche nel 2016 ha continuato l’attività di accoglienza dei migranti. 

Le persone accolte e ospitate sono state 84, di queste 4 hanno abbandonato il percorso  e 10 

hanno concluso il loro percorso di accoglienza. 

Al 31 dicembre 70 persone erano  in carico al Centro. 

Il Ceis inoltre gestisce 18 appartamenti collaborando con i volontari presenti sul territorio. 

Tra i migranti sono state accolte anche 17 donne. Tra i 70 ospiti accolti ci sono 8 minori ( 4 

femmine e 4 maschi) ed una donna è in attesa di un figlio. 

 Le persone arrivano da i seguenti stati:  Nigeria, Gambia, Mali, Bangladesh, Costa d’Avorio, 

Senegal,  Pakistan, Guinea Conacry, Ghana, Afghanistan ( 10 nazionalità ). 

Obiettivi del percorso di accoglienza sostanzialmente sono: 

 accoglienza abitativa e sostentamento alimentare 

 favorire il percorso di regolarizzazione attraverso la richiesta dei documenti 

 garantire le condizioni necessarie di salute e di prima integrazione 

 approntare corsi di lingua italiana. 

A questi obiettivi da convenzione nell’anno 2016 sono state implementate altre attività quali: 

percorsi di volontariato, percorsi di prevenzione sanitaria e alle sostanze stupefacenti, percorsi di 

formazione lavoro, tirocini lavorativi. 

Inoltre come Ceis abbiamo attivato alcuni corsi sulla raccolta differenziata e abbiamo partecipato a 

diverse feste del vicinato nei condomini dove ospitiamo i profughi.  Tre le diverse attività che 

vedono impegnati gli operatori stanno aumentando le riunioni condominiali e le attività di 

mediazione con i vicini di casa. Anche l’amministrazione del centro è stata molto sollecitata sia per 

quanto riguarda il reperimento delle risorse che la gestione economica dell’iniziativa. 

Gli  operatori chi sono stati destinati al progetto migranti secondo il monte ore determinato dalla 

convenzione con la Prefettura del Comune di Reggio Emilia sono  6,  a queste figure professionali 

si sono affiancate nel corso di questi due anni di attività: due custodi per la “casa di Correggio” e 

10 volontari . 

Nell’anno appena trascorso gli operatori hanno partecipato a diverse opportunità formative sia a 

livello locale che regionale che di seguito è segnalata solo per titoli: 

 Seminario regionale sulla situazione europea di gestione dei flussi profughi 

 Seminario locale sulle malattie infettive e sul sistema sanitario locale dedicato ai profughi 

 Progetto locale donne e tratta. 
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Attività fatte con i beneficiari che possono rientrare nel capitolo dell’accompagnamento 

culturale e sociale. 

 Presentazione di un racconto africano all’interno della manifestazione Diritti al Centro Loris 

Malaguzzi. 

 Mandela day presso la sede di Via Codro. 

 Diverse partecipazioni al servizio mensa della Caritas di Reggio Emilia. 

 Seminario di prevenzione sull HIV e sulla contraccezione 

 Festa dell’orgoglio reggiano Rugby Reggio Emilia 

 Festa di fine anno presso la sede di via Codro. 

 Incontri formativi ed informativi con le scuole superiori di Finale Emilia. 

 

Il modello organizzativo dell’attività. 

Per gestire i progetti ei percorsi degl’ospito esistono diversi livelli di coordinamento delle attività sia 

come RTI che come gruppo di lavoro Ceis. 

Di seguito una sintesi schematica di come è organizzato il lavoro e degl’impegni che gravano sul 

team di lavoro. 

Coordinamenti istituzionali. 

Riunione dei presidenti o loro delegati ( una volta al mese) 

Riunione gruppo tecnico ( tre volte al mese)  

Riunioni amministrativi ( al bisogno) 

Riunione d’equipè ceis ( una volta ogni 14 giorni) 

Riunioni percorso prevenzione e sostanze. 

Tavoli di coordinamenti vari a cui si partecipa per seguire i percorsi degl’ospiti. 

Tavolo cultura del comune di Reggio Emilia. 

Tavolo accoglienza comune di Reggio Emilia. 

Tavolo diritto di parola. 

Tavolo donne. 
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Narrazioni. 

Pakistan. 

“ alcuni estremisti islamici sono venuti in mosche per convincerci ad aderire alla Jihad…ho deciso 
d’intervenire con loro per lasciarci stare e abbiamo litiga. Alcuni giorni dopo sono venuti a cercarmi mi 
hanno fermato e mi hanno picchiato…..con mia moglie abbiamo deciso che fosse bene partire per avere 
salva la vita. Sono partito. 

Sono partito il 29 settembre 2014 e sono arrivato in Italia il 1 novembre 2015. Sono stato in Iran, Turchia, 
Grecia, Serbia, Croazia e Austria. Per arrivare in Turchia ho pagato un trafficante 130.000 rupie” 

Africa Guinea. 

“ sono stato rinchiuso in prigione in quanto militante del partito di opposizione, sono stato catturato 
durante una manifestazione. Ho fatto un anno e tre mesi di carcere. Sono diventato capo delle guardie lui è 
della mia stessa etnia, l ho pagato con i miei risparmi e lui mi ha organizzato la fuga. Da dicembre 2014 al 
settembre del 2015 sono passato dal Mali, in Algeria per sei mesi e poi in Libia. Lavoravo per un militare 
libico che si occupava degli imbarchi e quindi non ho pagato il mio viaggio.” 

Africa Nigeria. 

“ sono scappata da casa per problemi con i parenti, dopo la morte di mio padre per un incidente in camion, 
suo fratello si è presentato a casa e voleva l’eredità. Io e mia madre ci siamo opposte e mio zio mi ha 
minacciato di morte. Sono stata rapita da uomini mascherati che mi hanno rinchiusa e continuavano a 
mostrarmi armi come per uccidermi. Sono riuscita a scappare quando la guardia stava prestando attenzione 
ad un'altra donna. Sono arrivata in un paese lontano da casa ed ho conosciuto il mio compagno. Mia madre 
dopo tanto tempo mi ha detto che mio zio mi stava cercando. Vivevo a Kano con il mio compagno in una 
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zona dove la situazione di Boko Haram si faceva sentire tanto. Avevamo paura e in febbraio del 2014 siamo 
partiti. Niger, Gatron, Saba, e poi Tripoli. 

Per una situazione molto violenta in agosto del 2015 ci siamo imbarcati per l’Italia.” 

Bangladesh. 

Appartengo al gruppo etnico “Khan” e sono di religione mussulmana, sono analfabeta, parlo la lingua 
bangala. 

Il motivo per cui ho lasciato il mio paese è la povertà, sapevo che in Libia si poteva lavorare e ci sono andato 
con due paesani. A Tripoli sono rimasto per un anno e ho lavorato come piastrellista. 

La situazione in Libia era difficile vivevo in una stanza chiusa con tre amici, mi hanno rubato i soldi e i 
pericoli ogni giorno. Sono rimasto finche ho potuto. I confini per tornare a casa erano controllati e quindi la 
via di fuga era imbarcarsi. Ho pagato 1000 euro e nel mese di giugno 2015 sono partito per l’Italia.” 

Africa Senegal. 

“ Sono nato nel 1974,appartengo al gruppo etnico Wolof e sono di religione mussulmana. Non ho mai 

potuto studiare e parlo solo il Wolof. 

Sono sposato è ho 4 figli ma la povertà non mi permetteva di mantenere la famiglia. Ho sempre fatto il 
fornaio. Con i risparmi ho preso l’aereo per il Marocco e poi sono andato in Libia, attraversando il deserto 
con passaggi in auto e a piedi. Il Libia ho fatto il fornaio per più di un anno. Io non volevo andare via dalla 
Libia ma la guerra mi ha spinto ad imbarcarmi. Volevo ritornare in Senegal ma i confini erano controllati….”  
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Alcuni dati statistici. 

 2015 2016 

Migranti seguiti: 41 84 

di cui donne: 4 22 

Di cui bambini  8 

 

Persone che hanno concluso il loro percorso da quando è attivo il progetto Mare 

Nostrum. 

 

 

Figura 1 NUMERO DI PERSONE CHE HANNO CONCLUSO IL PERCORSO. 

 

Figura 2 NAZIONALITA’ DI PROVENIENZA. 

 

 

Figura 3 ESITO DEI PERCORSI PERSONALI. 
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Tra le 28 persone che hanno concluso il percorso 9 hanno richiesto ed ottenuto il passaporto          
( oltre alla carta d’identità valida solo per l’Italia). 

Per quanto riguarda il dopo di noi, tra  chi ha concluso il progetto  alla fine di dicembre 2016 
abbiamo notizie relative a 14 persone. 

 5   in Europa ( 2 in spagna, 1 in germania, 1 a Parigi, 1 in Belgio) 
 3   Reggio Emilia 
 2   Bologna 
 2   Napoli 
 1   Milano 
 1   Ancona  

 

Alcuni percorsi di interazione o accompagnamento sociale. 

 

Tutti   gli ospitati sono stati iscritti ai corsi di italiano 

6    hanno partecipato a percorsi di formazione lavoro/stage 

12    hanno svolto diverse attività di volontariato 
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Dati delle persone in carico a dicembre 2016. 

Provenienza ed età media. 

 

 

 

Figura 4 età media delle persone accolte. 

(tra le donne la più giovane ha 19 anni e la più anziana 38. Per gli uomini il più  giovane ha 19 anni e il più 

anziano 52 anni). 



 

9 
 

 

Percorso documenti. 

Oltre alle pratiche andate a buon fine, nel 2016 sono iniziati ad arrivar in moro più consistente i primi 

dinieghi. 

Per avere un idea nel 2015, per quanto riguarda i nostri ospiti, solamente una persona ebbe un diniego. 

Nell’anno 2016 i dinieghi sono stati 12. 

Questo dato significa che un diniegato può ricorrere e quindi la permanenza delle persone in media si 

allunga di sei mesi per avere un ulteriore giudizio. Tale sviluppo del lavoro ha fatto si che in molti casi gli 

operatori che seguono gli ospiti abbiano dovuto instaurare relazioni anche con gli avvocati che curano le 

pratiche dei diniegati.   

 

 

(Per chi ha completato il percorso con il riconoscimento di qualche protezione il tempo medio di 

permanenza dall’arrivo in  Italia è stato di 349 giorni nel 2015 (268-483) e  di 518 giorni  nel 2016 

(513-658) ). 
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In sintesi. 

 

Aumentano gli ospiti, per noi si tratta di donne e bambini. ( Occorrono più posti di accoglienza ). 

Aumentano le nazionalità accolte. ( Necessitano maggiori operazioni di mediazione linguistica e 

culturale). 

Aumenta l’età degli ospiti. 

Aumentano i tempi di permanenza prima  di avere una risposta definitiva sui permessi o 

dinieghi. (Aumentano le committenze con avvocati e tribunali) 

Aumentano le coppie accolte e i bambini ( anche nati qui). ( Si differenziano i bisogni ed 

aumentano rapporti con altri servizi della Sanità). 

Aumenta il lavoro per altri settori del Centro. (Amministrazione, manutenzione degli spazi, 

scuola d’italiano, ambulatorio ginecologico, inserimenti in attività di volontariato). 

  

Informazioni di contesto. 

1 persona su 113 costretta alla fuga nel mondo: le migrazioni forzate 
raggiungono i livelli più alti di sempre 

Il rapporto annuale Global Trends dell’UNHCR  (Pubblicato il 20 giugno 2016 alle 7:00)  

Nel 2015, guerra e persecuzioni hanno portato ad un significativo aumento delle migrazioni forzate nel 
mondo, che hanno toccato livelli mai raggiunti in precedenza e comportano sofferenze umane immense. 
Questo è quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi dall’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati. 

Il rapporto annuale Global Trends dell’UNHCR, che traccia le migrazioni forzate nel mondo basandosi su 
dati forniti dai governi, dalle agenzie partner incluso l’Internal Displacement Monitoring Centre, e dai 
rapporti dell’organizzazione stessa, riporta circa 65.3 milioni di persone costrette alla fuga nel 2015, rispetto 
ai 59.5 milioni di un anno prima. Per la prima volta viene superata la soglia dei 60 milioni di persone. 
Il totale di 65.3 milioni comprende 3.2 milioni di persone che erano in attesa di decisione sulla loro richiesta 
d’asilo in paesi industrializzati a fine 2015 (il più alto totale mai registrato dall’UNHCR), 21.3 milioni di rifugiati 
nel mondo (1.8 milioni in più rispetto al 2014 e il dato più alto dall’inizio degli anni novanta), e 40.8 milioni di 
persone costrette a fuggire dalla propria casa ma che si trovavano ancora all’interno dei confini del loro 
paese (il numero più alto mai registrato, in aumento di 2.6 milioni rispetto al 2014). 

A livello globale, con una popolazione mondiale di 7.349 miliardi di persone, questi numeri significano che 1 
persona su 113 è oggi un richiedente asilo, sfollato interno o rifugiato – un livello di rischio senza precedenti 
secondo l’UNHCR. In tutto, il numero di persone costrette alla fuga è più alto del numero di abitanti della 
Francia, del Regno Unito o dell’Italia[1]. 

In molte regioni del mondo le migrazioni forzate sono in aumento dalla metà degli anni novanta, in alcuni 
casi anche da prima, tuttavia il tasso di incremento si è alzato negli ultimi cinque anni. Le ragioni principali 
sono tre: le crisi che causano grandi flussi di rifugiati durano, in media, più a lungo (ad esempio, i conflitti in 
Somalia o Afghanistan stanno ormai entrando rispettivamente nel loro terzo e quarto decennio); è maggiore 
la  frequenza con cui si verificano nuove situazioni drammatiche o si riacutizzano crisi già in corso (la più 
grave oggi è la Siria, ma negli ultimi cinque anni anche Sud Sudan, Yemen, Burundi, Ucraina, Repubblica 

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
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Centrafricana, etc.); la tempestività con cui si riescono a trovare soluzioni per rifugiati e sfollati interni è 
andata diminuendo dalla fine della Guerra Fredda. Fino a 10 anni fa, alla fine del 2005, l’UNHCR registrava 
circa 6 persone costrette a fuggire dalla propria casa ogni minuto. Oggi questo numero è salito a 24 ogni 
minuto, quasi il doppio della frequenza del respiro di una persona adulta. 

Sempre più persone sono costrette a fuggire a causa di guerre e persecuzioni. Questo è di per sè 
preoccupante, ma anche i fattori che mettono a rischio i riugiati si stanno moltiplicando,“ ha dichiarato Filippo 
Grandi, Alto Commissario dell’ONU per i Rifugiati. “Un numero spaventoso di rifugiati e migranti muore in 
mare ogni anno; sulla terraferma, le persone che fuggono dalla guerra trovano la loro strada bloccata da 
confini chiusi. La politica in alcuni paesi gravita sempre più verso restrizioni nell’accesso alle procedure 
d’asilo. Oggi viene messa alla prova la volontà dei paesi di collaborare non solo per i rifugiati ma anche per 
l’interesse umano collettivo, e ciò che deve davvero prevalere è lo spirito di unità.” 

3 paesi producono metà dei rifugiati del mondo… 

Tra i paesi coperti dal report Global Trends, la Siria con 4.9 milioni di rifugiati, l’Afghanistan con 2.7 milioni e 
la Somalia con 1.1 milioni rappresentano da soli oltre la metà dei rifugiati sotto mandato UNHCR nel mondo. 
Allo stesso tempo, la Colombia, con 6.9 milioni, è il paese con il più alto numero di sfollati interni, seguita 
dalla Siria, con 6.6 milioni, e l’Iraq, con 4.4 milioni. Lo Yemen è il paese che ha dato origine al maggior 
numero di nuovi sfollati interni nel 2015: 2.5 milioni di persone, il 9% della sua popolazione. 

… E sono soprattutto nel Sud del mondo 

Nel 2015, gran parte dell’attenzione è stata catturata dalle difficoltà dell’Europa nella gestione del milione e 
oltre di rifugiati e migranti arrivati via mare nel Mediterraneo, tuttavia il rapporto mostra come la maggior 
parte dei rifugiati del mondo fosse altrove. L’86% dei rifugiati sotto mandato UNHCR nel 2015 erano in paesi 
a basso o medio reddito, in prossimità di situazioni di conflitto. Questo dato aumenta fino al 90%  se 
vengono inclusi anche i rifugiati palestinesi che rientrano sotto il mandato dell’organizzazione sorella 
dell’UNHCR, l’UNRWA. Nel mondo, la Turchia è il principale paese ospitante, con 2.5 milioni di rifugiati. Il 
Libano invece ospita il più alto numero di rifugiati rispetto alla popolazione nel paese (183 rifugiati ogni 1.000 
abitanti). La Repubblica Democratica del Congo ospita il maggior numero di rifugiati in relazione alla 
grandezza dell’economia del paese (471 rifugiati per ogni dollaro pro capite PIL, misurato a parità di potere 
d’acquisto). 

Aumento delle richieste d’asilo   

Tra i paesi industrializzati, il 2015 è stato anche un anno record per numero di nuove richieste d’asilo, con 2 
milioni di richieste (che hanno contribuito ai 3.2 milioni di casi ancora pendenti alla fine dell’anno). La 
Germania ha ricevuto più richieste d’asilo di qualsiasi altro paese (441.900), un numero che riflette la 
prontezza e la capacità del paese nell’accoglienza delle persone fuggite verso l’Europa attraverso il mar 
Mediterraneo. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo paese con il più alto numero di richieste d’asilo 
(172.000), in gran parte ricevute da persone che sono fuggite dalla violenza dei gruppi armati in America 
Centrale. Numeri significativi di richieste d’asilo sono stati registrati anche in Svezia (156.000) e in Russia 
(152.000). 

Circa la metà dei rifugiati del mondo sono bambini 

I bambini rappresentano il 51% dei rifugiati del mondo nel 2015, secondo i dati raccolti dall’UNHCR (gli 
autori del rapporto non avevano a disposizione dati demografici completi). Molti di loro erano separati dai 
loro genitori o viaggiavano da soli, un dato che desta molta preoccupazione. In tutto ci sono state 98.400 
richieste d’asilo da parte di  minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Questo numero, il più 
alto mai registrato dall’UNHCR, mostra tragicamente quanto grande sia l’impatto che le migrazioni forzate 
nel mondo hanno su queste giovani vite. 

 

 

Impossibilitati a tornare a casa 
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Se, da un lato, le migrazioni forzate hanno toccato livelli mai raggiunti prima, dall’altro poche persone sono 
state in grado di tornare alle loro case o hanno trovato altre soluzioni  durevoli (integrazione locale nel paese 
d’asilo o reinsediamento in altri paesi). Nel 2015, 201.400 rifugiati hanno potuto far ritorno nei loro paesi 
d’origine (principalmente afghani, sudanesi e somali). Questo dato è maggiore di quello registrato nel 2014 
(126.800), ma ancora sostanzialmente basso in confronto ai picchi raggiunti agli inizi degli anni novanta. 
107.100 rifugiati sono stati inseriti nei programmi di reinsediamento in 30 paesi nel 2015, ovvero lo 0.66% 
dei rifugiati sotto protezione dell’UNHCR (a livello comparativo, nel 2014, 26 paesi avevano ammesso 
105.200 rifugiati per il reinsediamento, lo 0.73% del totale della popolazione rifugiata sotto protezione 
dell’UNHCR). Almeno 32.000 rifugiati sono stati naturalizzati nel corso dell’anno, la maggior parte in Canada 
e in misura minore in Francia, Belgio, Austria ed altri paesi., Pakistan e Iraq erano tra i paesi che ospitavano 
più el 2015, Pakistan e Iraq erano tra i paesi che ospitavano  

Sfollamento nel 2015, per regione (in ordine decrescente) 

1.Medio Oriente e Nord Africa 

La guerra in Siria rimane la causa principale delle migrazioni forzate nel mondo e delle sofferenze ad esse 
connesse. Alla fine del 2015 tale conflitto ha portato almeno 4.9 milioni di persone all’esilio come rifugiati e 
ha dato origine a 6.6 milioni di sfollati interni – pari a circa la metà della popolazione che viveva in Siria prima 
della guerra. Alla fine dell’anno, il conflitto iracheno aveva provocato l’esodo di 4.4 milioni di sfollati interni e 
creato quasi 250mila rifugiati. La guerra civile in Yemen, iniziata nel 2015, ha provocato 2.5 milioni di sfollati 
interni – un numero di nuove persone sfollate superiore rispetto a qualsiasi altro conflitto nel mondo. 
Considerando anche i 5.2 milioni di rifugiati palestinesi sotto il mandato dell’UNRWA, il quasi mezzo milione 
di libici costretti a fuggire dalle loro case pur rimanendo all’interno del paese ed una serie di situazioni minori, 
l’area del Medio Oriente e del Nord Africa ha registrato più migranti forzati di qualsiasi altra regione nel 
mondo (19.9 milioni). 

2. Africa Sub-Sahariana 

Nel 2015, l’Africa subsahariana è stata la seconda regione con il maggior numero di migranti forzati, dopo il 
Medio Oriente e il Nord Africa. La prosecuzione dell’aspro conflitto in Sud Sudan nel 2015, i conflitti in 
Repubblica Centrafricana e in Somalia, ma anche la fuga di persone all’interno o in uscita da paesi come la 
Nigeria, il Burundi, il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, il Mozambico e altri hanno 
complessivamente prodotto 18.4 milioni di rifugiati e sfollati interni, secondo i dati di fine anno. Inoltre, l’Africa 
subsahariana accoglie circa 4.4 milioni di rifugiati – più di qualsiasi altra regione. Sei dei principali paesi 
d’accoglienza di rifugiati a livello globale sono africani, guidati da Etiopia, a cui seguono, in ordine, Kenya, 
Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Ciad. 

3. Asia e Pacifico 

Nel 2015 quasi un sesto dei rifugiati e degli sfollati interni di tutto il mondo si trovava in Asia e nel Pacifico, la 
terza regione per numero di migranti forzati a livello globale. Un rifugiato su sei sotto il mandato dell’UNHCR 
proveniva dall’Afghanistan (2.7 milioni di persone), all’interno del quale c’erano quasi 1.2 milioni di sfollati 
interni. Il Myanmar è stato invece il secondo paese della zona per numero di rifugiati e sfollati interni 
(rispettivamente 451.800 e 451.000). Il Pakistan (1.5 milioni) e la Repubblica Islamica dell’Iran (979.000) 
continuano ad essere tra i principali paesi d’accoglienza di rifugiati nel mondo. 

 4. Americhe 

L’aumento del numero di persone in fuga dalla violenza delle bande armate in America centrale ha portato 
ad un incremento complessivo del 17 per cento delle migrazioni forzate nella regione. I rifugiati e i richiedenti 
asilo provenienti da El Salvador, Guatemala e Honduras sono ormai 109.800, la maggior parte dei quali in 
arrivo in Messico e negli Stati Uniti, un numero cresciuto di cinque volte negli ultimi tre anni. La Colombia, 
con una situazione di crisi di lunga durata, continua ad essere il paese del mondo con il più alto numero di 
sfollati interni (6.9 milioni). 

 

5. Europa 
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La situazione in Ucraina e la vicinanza dell’Europa a Siria ed Iraq, insieme all’arrivo di oltre un milione di 
rifugiati e migranti attraverso il Mediterraneo provenienti principalmente dai primi 10 paesi d’origine di 
rifugiati, hanno dominato il quadro generale delle migrazioni forzate in Europa nel 2015. Complessivamente, 
i paesi europei hanno prodotto circa 593mila rifugiati – la maggior parte dei quali provenienti dall’Ucraina – 
ed accolto circa 4.4 milioni di rifugiati, di cui circa 2.5 milioni si trovano in Turchia. I dati forniti dal governo 
dell’Ucraina parlano di 1.6 milioni di ucraini sfollati. In base al Global Trends dell’UNHCR nel 2015 sono 
state presentate 441.900 richieste di asilo in Germania, dove la popolazione di rifugiati è aumentata del 46 
per cento rispetto al 2014, quando le richieste erano state 316mila. 


