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L' EDITORIALE                              

UN SEGNALE DI DISCONTINUITA'

di Ciro Spagnulo

Con le dimissioni di Berlusconi speriamo si chiuda un 
ventennio difficile anche per i migranti. Nei due decenni che 
abbiamo alle spalle, per effetto di malvage e ben costruite 
scelte governative, la legge è stata schierata contro di loro. 
Con le previsioni dei "pacchetti sicurezza" l'ordinamento 
italiano è addirittura precipitato nel baratro del razzismo di 
Stato, e si è sviluppata  una ordinaria, quotidiana geografia 
locale della vergogna che vede comuni e regioni gareggiare 
nel prendere di mira i diritti fondamentali degli stranieri. 
L'istituzione da parte del Governo Monti di un ministero 
dell'Integrazione affidato a una persona come il fondatore 
della Comunità Sant'Egidio Andrea Riccardi sembra un 
segnale di discontinuità. Lo rafforzerebbe "una possibile 
riforma delle modalità e dei tempi dell'assegnazione della 
cittadinanza ai minori", come chiesto dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano in occasione dell'incontro con 
i nuovi cittadini italiani, e sarebbe il primo passo per 
cancellare il folle -perché destinato a suscitare conflitti- 
disegno politico perseguito fino ad oggi di tenere fuori dalla 
porta una parte enorme della popolazione, che oggi è al 7,5%, 
ma che entro 30 anni è destinata a raddoppiare. Abbiamo 
bisogno di una democrazia che consenta a chi arriva da 
lontano, ma  vive con noi, lavora e paga le tasse di 
partecipare attivamente alla vita politica. 

I MINISTRI CHE GOVERNERANNO 
L'IMMIGRAZIONE . . .-  leggi

note anno XXI n° 18 01 dicembre 2011

GRAZIE PRESIDENTE!
   Avevamo già chiuso questo numero del giornale, 
quando è arrivato, gradito, un nuovo affondo del 
Presidente della Repubblica sul tema della 
cittadinanza a chi nasce in Italia. Nel corso di un 
incontro al Quirinale con le chiese evangeliche 
Napolitano ha detto: "Non so come definirla, 
un'autentica follia, un'assurdità. Questo è il non 
concedere la cittadinanza ai bambini figli di 
immigrati che sono nati in Italia ma che non   . . . 
leggi

● SCUSATE SE ABBIAMO SALTATO UN 
NUMERO, MA ABBIAMO PREFERITO 
ASPETTARE L'EVOLUZIONE DEL QUADRO 
POLITICO

● A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE DEL 
QUADRO POLITICO LA MANIFESTAZIONE 
SUL LAVORO DEL 3 DICEMBRE DI CUI 
ABBIAMO PARLATO NEI NUMERO SCORSI 
E' STATA TRASFORMATA IN UN'ASSENBLEA 
DEI DELEGATI SULLO STESSO TEMA

● ARRIVA IL PERMESSO A PUNTI. LEGGI 
ALL'INTERNO Abbiamo bisogno di una 

democrazia che faciliti 
l'accesso alla cittadinanza, 
soprattutto a chi nasce e 
cresce qui. Come ha detto 
il Capo dello Stato, "non 
comprendere la portata del 
fenomeno migratorio e non

capire quanto sia 
necessario il contributo 
dell'immigrazione per il 
nostro Paese significa 
semplicemente non saper 
guardare alla realtà e al 
futuro".

Il giuramento al Quirinale dei ministri Anna Maria Cancellieri, Elsa Fornero e Andrea Riccardi. Le foto 
sono tratte dal sito del Presidente della Repubblica
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   Quindi, "dobbiamo 
essere fieri del fatto 
che, pur mantenendo 
un legame con le 
origini, essi 
esprimano la volontà 
di diventare italiani.    
    Questo, infatti, 
rappresenta un'attestazione importante di stima e fiducia nei 
confronti del nostro Paese.

NAPOLITANO: "I NUOVI CITTADINI UNA 
SPERANZA PER IL FUTURO"

    "Sono convinto che i bambini e i ragazzi venuti con 
l'immigrazione facciano parte integrante dell'Italia di oggi e 
di domani, e rappresentino una grande fonte di speranza. Si 
tratta di una presenza che concorre ad alimentare 
quell'energia vitale di cui oggi l'Italia ha estremo bisogno". 
Lo ha detto il Presidente Napolitano in occasione 
dell'incontro con i nuovi cittadini italiani celebrato al 
Quirinale nell'ambito del 150° anniversario dell'Unità 
d'Italia, ai quali ha tenuto un discorso del quale 
unsolomondo sottoscrive ogni parola.
   Per il Capo dello Stato, "non comprendere la portata del 
fenomeno migratorio e non capire quanto sia necessario il 
contributo dell'immigrazione per il nostro Paese significa 
semplicemente non saper guardare alla realtà e al futuro. 
Senza il loro contributo futuro alla nostra società e alla 
nostra economia, anche il fardello del debito pubblico 
sarebbe ancora più difficile da sostenere". 
   "Negli ultimi 20 anni, tra il 1991 e il 2011, il numero dei 
residenti stranieri è aumentato di 12 volte. Tuttavia gli 
immigrati che sono diventati cittadini sono ancora 
relativamente pochi, anche se negli ultimi 10 anni c'è stato 
un notevole incremento. All'interno dei vari progetti di 
riforma delle norme sulla cittadinanza, la principale 
questione aperta - ha ricordato il Presidente della 
Repubblica - rimane oggi quella dei bambini e dei ragazzi. 
Molti di loro non possono considerarsi formalmente nostri 
concittadini perché la normativa italiana non lo consente, ma 
lo sono nella vita quotidiana, nei sentimenti, nella 
percezione della propria identità".
   Per il Presidente Napolitano, "è opportuno tenere presente 
che i ragazzi di origine immigrata nella scuola e nella società 
sono non solo una sfida da affrontare, ma anche una fonte di 
stimoli fruttuosi, proprio perché provengono da culture 
diverse. E non deve preoccupare il fatto che la loro sia 
un'identità complessa, non necessariamente unica, esclusiva. 
Se noi desideriamo che i figli e persino i nipoti o pronipoti 
dei nostri cittadini emigrati all'estero mantengano un legame 
con l'Italia e si sentano in parte anche e ancora italiani, non 
possiamo chiedere invece ai ragazzi che hanno genitori nati 
in altri paesi di ignorare le proprie origini. L'importante - ha 
affermato - è che vogliano vivere in Italia e contribuire al 
benessere collettivo condividendo lingua, valori 
costituzionali, doveri civici e di legge del nostro paese".

(continua a fianco)

(continua dalla colonna a fianco)

   Dobbiamo sentire una forte responsabilità e un 
preciso dovere di non deludere questa fede nell'Italia". 
    E il Presidente ha auspicato che l'Italia diventi 
"il più rapidamente possibile un paese aperto ai 
giovani: nel lavoro, nelle professioni, nelle 
imprese, nelle istituzioni. 

   Le classi dirigenti italiane e quelle europee, non 
devono mai dimenticare la responsabilità che hanno 
verso i giovani, verso il loro presente e per il loro 
futuro. E dall'attenzione al destino dei giovani non 
vanno esclusi i ragazzi stranieri, i futuri nuovi italiani 
ai quali, qualunque sia la loro origine, bisogna offrire 
opportunità non viziate da favoritismi. Occorre 
smontare la convinzione che la nostra sia una società 
nella quale le occasioni sono riservate solo a chi 
appartenga a certi ambienti, solo a chi abbia i contatti 
giusti".
Bisogna, invece, "valorizzare il merito", "far 
funzionare quell'ascensore sociale che è rimasto 
troppo a lungo bloccato"; mettere "il merito e 
l'impegno al centro delle politiche, perché valorizzare 
il merito non significa solo promuovere equità, 
significa promuovere crescita". Il Capo dello Stato ha 
concluso con un caldo "benvenuto" nella nostra 
comunità ai nuovi cittadini partecipanti alla 
cerimonia: "a tutti voi che vivete in Italia i più sentiti 
auguri per un futuro sereno. 
A tutti gli adulti e, se 
mi consentite, a tutti 
gli   anziani,  l'invito 
ad           impegnarsi 
perché questo futuro 
possiate         averlo"
. . . . leggi

"Foto tratte dal sito della Presidenza della Repubblica"
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L'ITALIA SONO ANCH'IO. NUOVI D-DAY.

   Una riforma del diritto di cittadinanza che preveda 
che anche i bambini nati in Italia da genitori stranieri 
regolari possano essere cittadini italiani e una nuova 
norma che permetta il diritto elettorale amministrativo 
ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cinque 
anni.  . . . leggi
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CGIL: ASCOLTARE LE PAROLE DEL CAPO 
DELLO STATO

   Bisogna accogliere l'appello del Presidente Napolitano 
e mettere all'ordine del giorno del Parlamento la riforma 
della cittadinanza ed il suo riconoscimento immediato ai 
bambini nati o cresciuti in Italia”. Lo ha affermato Vera 
Lamonica, Segretaria Confederale della CGIL con delega 
alle politiche dell'immigrazione, dopo le dichiarazioni 
del Presidente della Repubblica in occasione della 
cerimonia al Quirinale con i 'Nuovi cittadini italiani'. 
Secondo la dirigente sindacale, “accogliere l'appello del 
Presidente darebbe davvero il segno di un cambio di fase 
e di una nuova attenzione al futuro della società italiana. 
Una svolta del resto già matura come si evince anche dal 
numero e dalla qualità delle adesioni alla campagna 
“L'Italia sono anch'io”che è in corso”.
“E' necessario lasciarsi alle spalle una politica 
dell'immigrazione securitaria e persecutoria – spiega 
Lamonica - ed affermare una nuova cultura 
dell'accoglienza ed adeguate politiche di integrazione, è 
oramai nell'esigenza irrinunciabile”. Del resto, prosegue 
la dirigente sindacale della CGIL “è ora di dire con 
chiarezza che l'Italia ha bisogno del lavoro immigrato 
poiché esso costituisce, già oggi, una risorsa importante 
per lo sviluppo e la crescita. E nessuno potrà mai negare 
che dagli immigrati, viene anche un sostanziale 
contributo ai conti pubblici ed a quelli della previdenza; 
cui danno molto di più di quanto ricevono in termini di 
prestazioni, servizi, diritti, integrazione”.
“In particolare – conclude Lamonica - i giovani figli di 
immigrati costituiscono un patrimonio di creatività ed 
energia che non si può sprecare o umiliare. Il 
riconoscimento della cittadinanza è il primo passo, e 
forse più importante, per rilanciare l'idea che l'Italia può 
ripartire e ricostruirsi, valorizzando le diversità e 
scommettendo su un nuovo paradigma di civiltà e di 
qualità della sua società”. . . . leggi

L'ITALIA SONO ANCH'IO. PAROLE DI 
STRAORDINARIA IMPORTANZA

   Parole di straordinaria importanza, quelle pronunciate 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sui 
bambini e i ragazzi di origine straniera "fonte di 
speranza" e "parte integrante dell'Italia di oggi e di 
domani". Ad affermarlo sono le . . . . leggi

LETTERA AD UNA BAMBINA CHE NASCERA’
di Arturo Ghinelli

   Carissima bambina, 
                                   stai per aprire gli occhi al 
mondo, ti scongiuro non richiuderli subito! Capisco 
che la prima impressione non sia bella e purtroppo 
nemmeno la seconda; però devi farti forza e buttarti; 
naturalmente puoi anche metterti a urlare per lo 
spavento, tanto tutti si aspettano che tu pianga! E 
saranno pure contenti del tuo pianto; già da questo 
potrai capire quanto sia difficile stare al mondo, ma 
non scoraggiarti. I tuoi genitori si sono impegnati per 
farti nascere e devo dire che con il mondo messo in 
queste condizioni, sono stati veramente molto 
coraggiosi: e tu devi apprezzare il loro coraggio. 
Molto probabilmente hanno aspettato che ci fossero le 
condizioni minime sindacali per la tua uscita, per 
chiederti questo sacrificio. Del resto anche ai tuoi 
genitori in questo momento vengono richiesti sacrifici 
di non poco conto. Eppure se malgrado tutto ti hanno 
voluto, non sei figlia di un errore tecnico (al più di un 
errore politico), vorrà pur dire qualcosa. Prima di tutto 
vuol dire che hanno preferito la tua compagnia a 
quella di un animale. Non meravigliarti: potevano 
prendersi un animale da accudire. Io sento sempre più 
spesso persone che si rivolgono al cane dicendo: ”Stai 
tranquillo la mamma arriva subito” e con il termine 
“mamma” intendono un essere umano femminile, non 
un animale. Dunque ti è andata bene. Molto 
probabilmente i tuoi genitori sono tra coloro che 
amano i bambini. Se poi sei stata fortunata avrai 
anche dei nonni e così le tue probabilità di avere 
qualcuno che sta seriamente dalla tua parte 
aumenteranno in maniera esponenziale. Accoccolata in 
questo gruppo di persone potrai affrontare le situazioni 
più rischiose o imbarazzanti. Hai il 20% di probabilità 
che entrambi o almeno uno dei tuoi genitori sia nato in 
un altro paese e perciò venga considerato un diverso, 
ma tu quando aprirai gli occhi guarda bene il papà e 
la mamma e vedrai che non hanno una faccia da 
straniero. Una volta cresciuta anche tu dovrai lottare 
prima di avere la cittadinanza, ma non sarai sola 
perché sono ormai un milione i ragazzi che protestano 
per avere il diritto ad avere diritti, cioè la cittadinanza. 
Infine i mercanti ti staranno sempre addosso,come lupi 
affamati di guadagno, e sarà molto dura difendersi 
dalle loro lusinghe: al loro confronto il Gatto e la 
Volpe erano due brave persone.
Del resto i merca(n)ti non si fermano davanti a niente, 
pensa mettono in croce perfino gli stati. Comunque 
ricordati che anche tu potrai contare sull’aiuto della 
Fatina. Se andrai a scuola imparerai a difenderti da 
sola perché la conoscenza è la migliore medicina 
contro bugiardi e truffatori,credimi! Auguri quindi di 
felicità. Lunga vita a te. Sarà dura, ma ne sarà valsa la 
pena.
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“…..PERO‘ HA UN SACCO DI SOLDI!” 

di Enza Cubelli

I miei alunni dicono che Sabrina non verrà più a scuola, si è sposata ad agosto. Quando faccio l’appello in classe ed arrivo 
al suo nome parte una specie di ola “ Sabrina si è sposata con un tizio molto ma molto più grande di lei che, prof, non la fa 
venire a scuola” .
Sono senza parole “Si prof, è inutile…. però ha un sacco di soldi!!”  E poi se non li zittisco continuano con i loro 
pettegolezzi…. è la mia una di quelle classi con un’alta percentuale di stranieri, dove a volte non so quanto a loro importi 
che io parli di Dante, della Rivoluzione Francese, del Mar Caspio…mah. Mi accorgo che sono presenti in aula ma i loro 
occhi li tradiscono: forse pensano a cosa li aspetti fuori, ai genitori senza lavoro…ma Sabrina no. Lei non era così. Se ne 
stava nel suo banchetto a prendere appunti…e più io parlavo e più lei scriveva. Che poi il suo vero nome era Rahma, mi son 
sempre chiesta perché questo cambio così “Prof mia madre prima di venire in Italia guardava una telenovela e Sabrina 
era la sua preferita”. 
“Quindi tu sei la figlia preferita?”  Abbassa gli occhi e sembra che non rispondi ma in realtà ho sentito il suo sussurro 
“Magari…” 
Era bella Rahma, semplice, orgogliosa della sua terra ma con una situazione familiare difficile. Con i consigli di classe 
negli anni l’abbiamo bocciata più volte, pur di tenerla a scuola, pur di non perderla…Oggi ha 20 anni e…si è sposata. Agli 
incontri scuola-famiglia io non ho mai visto i suoi, ma veniva lei, con i suoi abiti migliori e con quel suo profumo di 
lavanda “Prof, allora…come sto andando in italiano?”
Mi sforzavo di esser seria, ricacciavo in tasca la mia mano che stava per accarezzarle il viso e le mostravo i voti sul 
registro. Rahma non indossava il velo, studiava e faceva ricerche su ricerche andando in biblioteca…aveva imparato ad 
usare il computer e, quando ha scoperto facebook, se n’è letteralmente innamorata. Io e lei chattavamo nei pomeriggi, 
parlando della scuola, dei suoi compagni di classe, ma soprattutto lei mi chiedeva di ciò che succedeva fuori…sembrava 
così assetata di notizie, lo stesso atteggiamento di quando io spiegavo e lei prendeva appunti. 
Ed ora si è sposata. La cerco su facebook, ma non c’è più…. provo a chiedere alla sua compagna di banco ma parte la solita 
ola “ Sabrina si è sposata con un tizio molto ma molto più grande di lei che, prof, non la fa venire a scuola…però ha un 
sacco di soldi!!” 
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Poi la incontro per caso al supermercato…ovvero incontro i suoi 
occhi. Non l’avrei mai riconosciuta se non avessi incrociato il suo 
sguardo: indossa il velo, un abito lungo e troppo largo per il suo esile 
corpo e appena si trascina spingendo il carrello. “Rahma…ma…”  mi 
fa cenno di non avvicinarmi ma di seguirla. Cosi ci nascondiamo, 
come due ladre, nel reparto del cibo per animali “Prof…scusami non 
sono più venuta a scuola…scusa scusa prof” 
“Mia piccola Rhama…”  Poi in un attimo, guardandosi con paura 
intorno, mi spiega che cosa è successo: a luglio, dopo gli esami di 
qualifica, ha scoperto che i suoi l’avevano promessa in sposa da circa 
5 anni e…. a suo zio, un vecchio di 50 anni…. a niente sono valse le 
sue lacrime. Lo zio è un uomo ricco, le avrebbe assicurato un futuro e, 
soprattutto, la sua numerosa famiglia non avrebbe più avuto problemi 
economici. Venduta, si Rahma ti hanno venduta…”prof, non dica 
così…hanno fatto un patto, uno scambio la mia verginità per la loro 
fame…non fa nulla”  Provo a parlarle, adduco mille motivi per cui 
deve opporsi…ma alla fine davanti al suo sguardo rassegnato mi scuso 
per non aver mai capito nulla della sua situazione. 

Ed è lei che mi accarezza e mi chiede dove sono arrivata con il programma di italiano. Improvvisamente cambia tono di voce 
e si scosta, da lontano arriva il suo vecchio marito, faccio in tempo a dirle che le manderò gli appunti da studiare dalla sua 
compagna di banco. Sorride con gli occhi “Ok prof”  e per un attimo rivedo la mia alunna. Ma poi  va via.  
Resto a guardarla pensando “Sabrina si è sposata con un tizio molto ma molto più grande di lei che, prof, non la fa venire a 
scuola… però ha un sacco di soldi!!” 

Questo racconto non può essere riprodotto senza il consendo dell'autrice. Per contatti scrivere a: 
unsolomondo@er.cgil.it
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LO CHIEDIAMO AL NUOVO GOVERNO

di Ciro Spagnulo

Se per un italiano la perdita del posto di lavoro è fonte 
d'ansia, per uno straniero rappresenta la distruzione del suo 
progetto di vita. Per lo straniero, infatti, la perdita del posto 
di lavoro significa la perdita del titolo soggiorno, e quindi 
della possibilità di rimanere sul territorio nazionale. 
Nonostante fin dall'inizio della crisi da più parti sia stata 
sollevata la necessità di disposizioni in grado di alleviare 
questa tragedia, come l'allungamento da sei a dodici mesi 
del permesso di attesa occupazione, nulla è stato fatto. Il 
prezzo lo pagano anche coniugi e figli, se sono familiari a 
carico. Perché anche il loro titolo di soggiorno, il permesso 
per famiglia, dipende dalla situazione lavorativa del 
congiunto che li ha a carico. 
La realtà dolente degli stranieri che hanno perso con il 
lavoro il diritto a restare in Italia è sintetizzata nell'ultimo 
Dossier Statistico Immigrazione 2011 curato dalla Caritas e 
dalla Fondazione Migrantes, che parla di 684.413 permessi 
di soggiorno non rinnovati nel corso del 2010. In 
particolare, non sono stati rinnovati 398.136 per lavoro 
subordinato, 49.633 per lavoro autonomo, 16.022 per attesa 
occupazione e 220.622 per motivi di famglia.
La maggioranza di queste persone difficilmente rinuncerà a 
lottare per realizzare il sogno di un futuro migliore che li ha 
spinti a venire in Italia, e rimarranno qui, in condizioni di 
irregolarità. Era, è una situazione prevedibile, ma che il 
veto degli imprenditori politici dell'intolleranza ha impedito 
di affrontare mettendo mano alle norme sul rinnovo del 
permesso di soggiorno e all’interpretazione restrittiva con 
cui vengono applicate. Ora che leghisti e xenofobi sono 
all'opposizione si può sperare in un atto di buon senso, di 
civiltà nei confronti di persone che fino a ieri hanno 
contribuito alla ricchezza del Paese? Lo chiediamo al 
nuovo governo Monti. . . . leggi

"OLTRE LA CRISI, INSIEME" IL TEMA DEL 
DOSSIER IMMIGRAZIONE 2011

   "Oltre la crisi, insieme" è il tema prescelto per il XXI 
Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes. "Andare 
oltre", spiega Mons. Giuseppe Merisi, Presidente di Caritas 
Italiana", "significa non limitarsi alla situazione presente 
bensì impegnarsi a proiettare le implicazioni nel futuro", 
uno sforzo di previsione e programmazione."La crisi è il 
secondo concetto" sul quale il Dossier invita a riflettere. "Di 
essa si è iniziato a parlare nel 2008 e, a distanza di tre anni, i 
toni, anziché attenuarsi, sono diventati più drammatici", con 
il rischio di rendere il nostro Paese più disamorato, privo di 
slanci", mentre serve "uno sforzo notevole e di lunga portata 
per riuscire a superare una prova così impegnativa", anche 
con l'aiuto degli immigrati, perché nonostante molti 
ritengano che in un contesto così malmesso gli immigrati 
sono "un appesantimento ulteriore" e che dunque ". . . leggi

I DATI PRINCIPALI DEL DOSSIER STATISTICO 

di Arturo Ghinelli

   5 milioni sono gli immigrati regolari; il numero 
complessivo è immutato rispetto all’anno precedente. 3 
milioni sono gli immigrati aumentati nell’ultimo decennio. 
2 milioni le famiglie con almeno un immigrato. 993.238 i 
minori, cui vanno aggiunti 5.806 minori non accompagnati 
senza contare i comunitari.
I minori aumentano ogni anno ad un ritmo superiore alle 
100.000 unità, tra nati sul posto e figli ricongiunti.
21.357 sono stati i matrimoni misti nell’ultimo anno, 1 su 
10 i matrimoni registrati.
I figli di genitori stranieri nel 2010 sono stati il 14% dei 
nuovi nati, ma sono stati il 18,4% considerando i nati da 
madre straniera e padre italiano.
Gli studenti stranieri iscritti nelle scuole italiane sono 
709.826 (7,9 %), 61.777 gli universitari (3,6%). 
Sulla popolazione residente gli immigrati sono il 7,5% e il 
10% sulla forza lavoro,infatti oltre 2 milioni sono gli 
occupati e 228.540 i titolari d’impresa.
66 mila sono state le cittadinanze ottenute,ma sono 650.000 
circa i nati in Italia che  ancora sono senza cittadinanza. 
Gli esami di lingua italiana per ottenere il permesso di 
soggiorno hanno dato risultati molto diversi: i bocciati a 
Roma sono stati il 3,5% e a Padova il 34%.
Nell’ultimo anno sono scaduti 684.413 permessi di 
soggiorno e non sono ancora stati rinnovati:398.136 
permessi rilasciati per lavoro subordinato,49.633 per 
lavoro autonomo,220.622 per motivi di famiglia e 16.022 
per attesa di occupazione. Dei 2.637.431 permessi che 
erano in vigore al 31 dicembre 2009,a distanza di un anno 
un quarto è venuto meno.
Quindi anche se all’inizio del 2011 gli immigrati  erano 5 
milioni così come all’inizio del 2010, non è vero che non è 
cambiato niente, in realtà c’è stata una grande rotazione 
che ha coinvolto 600 mila persone rientrate al paese 
d’origine o mimetizzate tra le pieghe del lavoro nero. 
Tenendo conto che anche i neocomunitari, dei quali non è 
possibile seguire le vicende attraverso il permesso di 
soggiorno, documento diventato per loro superfluo, sono 
costretti anch’essi a lasciare l’Italia, la rotazione assume 
dimensioni ancor più estese.
Il Dossier della Caritas/Migrantes è un contributo 
fondamentale alla conoscenza del fenomeno 
immigrazione,che pur essendo una dimensione strutturale 
della società di oggi e non più un fatto emergenziale,non è 
ancora soddisfacente, infatti permangono pregiudizi e 
ostilità preconcette e ingiustificate che solo la conoscenza 
della realtà può contribuire a modificare. Complimenti 
quindi alla Caritas per il contributo che dà ormai da 21 
anni in questa direzione, rimane il rammarico che un’opera 
così utile non venga ancora realizzata in ambito 
pubblico. . . . leggi
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CGIL: IMMIGRATI RISORSA, MA NORME 
PRODUCONO IRREGOLARITA'

alla crisi ed alle politiche irrazionali e persecutorie" del 
precedente governo, 2come l'assurda disposizione che 
concede solo sei mesi di durata al permesso di 
soggiorno per chi ha perso il lavoro ha risospinto decine 
di migliaia di persone nell'inferno dell'irregolarità”.

Lamonica ha rilevato inoltre come “anche le buone 
norme che si riescono nonostante tutto a conquistare, 
come quelle sul contrasto al caporalato, scontano un 
pregiudizio para-razzista che le rende incomplete e di 
difficile applicazione. In questo caso, infatti, non è 
prevista la possibilità del lavoratore straniero di poter 
denunciare la propria situazione di sfruttamento, pena la 
denuncia di clandestinità”. Segno di una politica, 
osserva la dirigente sindacale, “che produce essa stessa 

Così, sottolinea, "insieme, non si affrontano né i temi del 
lavoro nero, né quelli, altrettanto urgenti per il Paese, di 
una politica di governo dell'immigrazione capace di 
farne una risorsa e non un problema”. Eppure i 
lavoratori immigrati svolgono una parte importante nel 
paese. “Del resto già oggi, come ribadisce la Caritas, i 
lavoratori migranti costituiscono una risorsa 
indispensabile per il nostro paese, perché coprono 
segmenti importanti del mercato del lavoro non in 
competizione col lavoro italiano, e pagano, solo di 

QUALE LETTURA DELL'IMMIGRAZIONE?

   Quale lettura dell’immigrazione? Occorre darne una 
lettura positiva secondo il Dossier Statistico 
Immigrazione 2011 Caritas/Migrantes. "È ricorrente la 
domanda se, in un paese in cui lo sviluppo va a rilento e 
sono state perse centinaia di migliaia di posti di lavoro, 
l’immigrazione possa essere ancora d’aiuto. La 
popolazione immigrata è più giovane (32 anni, 12 in 
meno degli italiani), incide positivamente sull’equilibrio 
demografico con le nuove nascite (circa un sesto del 
totale) e sulle nuove forze lavorative, è lontana dal 
pensionamento e versa annualmente oltre 7 miliardi di 
contributi previdenziali, assicura una maggiore 
flessibilità territoriale e anche la disponibilità a inserirsi 
in tutti i settori lavorativi, crea autonomamente lavoro 
anche con i suoi 228.540 piccoli imprenditori, si occupa 
dell’assistenza delle . . . leggi
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   “Sono una risorsa indispensabile per 
il welfare ma subiscono" norme che 
producono irregolarità e lavoro nero. 
Così il Segretario Confederale della 
CGIL, Vera Lamonica, ha 
commentato il Dossier 
Caritas/Migrantes dopo la 
presentazione. Un rapporto che 
dimostra “quanto è alto il prezzo 
pagato da lavoratori immigrati

irregolarità e così 
facendo strizza 
l'occhio agli interessi 
cui giova il 
mantenimento di una 
massa di persone senza 
tutele legali e quindi 
soggette ad ogni forma 
di vessazione e 
sfruttamento.

contributi, oltre 7,5 
miliardi all'anno, 
ricevendo molto 
meno - conclude 
Lamonica -, in 
termini di prestazioni 
e servizi, di quanto 
complessivamente 
versano al nostro 
fisco”. . . . leggi

GLI IRREGOLARI NON ARRIVANO VIA 
LAMPEDUSA

   Sono tanti i rapporti che smentiscono i continui 
allarmi sull'invasione via mare e che sottolineano che la 
poltica dei respingimenti, per la quale l'Italia ha oramai 
collezionato diverse condanne in sede internazionale, 
colpisce soprattutto i richiedenti asilo, cioè coloro verso 
i quali abbiamo il dovere morale e giuridico 
dell'accoglienza, e non fa diminuire il numero degli 
irregolari. La stragrande maggioranza di questi ultimi è 
costituita da overstayers, ovvero da individui che sono 
entrati in Italia regolarmente e che, una volta scaduto il 
regolare titolo di soggiorno, sono rimasti nel nostro 
Paese. .. . . leggi

L’APPARTENENZA RELIGIOSA DEGLI 
IMMIGRATI IN ITALIA 

   Si era detto che sul finire del secolo il fatto religioso 
sarebbe quasi scomparso, e invece se ne constata una 
maggiore proiezione nello spazio pubblico. Raramente, 
nel mondo di oggi, la popolazione di un Paese 
appartiene nel suo complesso a una sola religione e le 
società sono sempre più multiculturali e multireligiose. 
Secondo l’Atlas of Global Christianity 2010 il 
cristianesimo è la religione più diffusa nel mondo 
(33,2%); seguono l’islam (22,4%), l’induismo (13,7%), 
il buddhismo (6,8%), le religioni tradizionali cinesi 
(6,6%), le altre religioni tradizionali (3,8%), 
atei/agnostici (11,3%) e altri gruppi con percentuali 
inferiori all’1,0%. Rispetto al 1910, è aumentata di 10 
punti percentuali l’incidenza di musulmani, mentre i 
cristiani sono diminuiti di 1,5 punti percentuali. 
Le appartenenze religiose degli immigrati in Italia 
presentano notevoli differenze rispetto a questo 
scenario mondiale e ciò dipende naturalmente dalla loro 
provenienza. La stima delle appartenenze, curata 
annualmente dal . . . leggi
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FONDAZIONE LEONE MORESSA. IMMIGRATI 
UNA RISORSA PER IL PAESE

di Mohcine El Arrag

   "Senza il contributo degli immigrati all'economia del 
nostro paese anche il fardello del debito pubblico 
diventa più difficile da sostenere" così si è espresso 
martedì scorso il Presidente Giorgio Napolitano, nel 
corso della cerimonia che si è tenuta al Quirinale con i 
'nuovi cittadini italiani'. Gli immigrati, ha proseguito il 
Capo dello Stato, “rappresentano un'energia vitale di 
cui l'Italia ha bisogno; non comprendere la portata di 
questo fenomeno e quanto sia un necessario contributo 
per il paese significa non saper guardare la realtà". E i 
risultati raccolti nel Rapporto Annuale sull’Economia 
dell’Immigrazione 2011 realizzato dalla Fondazione 
Leone Moressa e patrocinato dall’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dal Ministero 
degli Affari Esteri, titolato “Gli stranieri: quale valore 
economico per la società?”, lo dimostrano. In Italia si 
contano oltre 2 milioni di lavoratori immigrati (il 9,1% 
del totale degli occupati).In sede di dichiarazione dei 
redditi versano al fisco 40 miliardi di € (pari al 5,1% 
del totale dichiarato) e pagano di Irpef quasi 6 miliardi 
di € (pari al 4,1% del totale dell’imposta netta). Ma 
rappresentano la parte di popolazione che 
maggiormente ha subìto gli effetti negativi della crisi. 
Dal 2008 al 2010 il loro tasso di disoccupazione è 
aumentato di 3,5 punti percentuali passando dall’8,1% 
all’11,6% e raggiungendo 274mila immigrati senza 
lavoro. Nel biennio considerato vuol dire che un nuovo 
disoccupato su quattro ha origini straniere. "In un 
periodo di recessione come quello che stiamo vivendo", 
commenta la Fondazione, "le azioni di contrasto alla 
crisi devono prevedere il sostegno anche dei nuovi 
disoccupati stranieri, ossia della parte più fragile del 
mercato del lavoro. Servono delle garanzie affinché gli 
immigrati che hanno perso il lavoro, soprattutto se 
extracomunitari, non siano posti di fronte alle uniche 
alternative di far ritorno nel proprio Paese di origine o 
di cadere in uno stato di illegalità legato alla scadenza 
del permesso di soggiorno". Le informazioni statistiche 
contenute nel rapporto riguardano anche altri aspetti 
economici, e li sintetizziamo di seguito.
   Gli occupati (che sono oltre 2 milioni) sono per la 
maggior parte lavoratori dipendenti (86,0%), giovani, 
inquadrati come operai (89,9%), dalla bassa qualifica 
professionale, nel settore del terziario (51,3%) e in 
aziende di piccola dimensione (il 53,4% lavora in 
imprese con meno di 10 persone). Le loro retribuzioni 
sono inferiori  rispetto a quelle di un collega italiano. 
In particolare un dipendente straniero guadagna al 
mese (dato quarto trimestre 2010) una cifra netta di 
987€, quasi 300€ in meno rispetto al collega autoctono. 
 Il 37,9% delle famiglie straniere vive al di sotto della 
soglia di povertà (dati 2008), contro il 12,1% delle 
famiglie italiane. . . . leggi

E’ FINITA L’EMERGENZA ?

di Arturo Ghinelli

   Il MIUR ha ripreso a dare i numeri,ora ha pubblicato 
l’anticipazione dei dati sugli alunni con cittadinanza 
non italiana. A partire dalla fine di novembre l’intero 
rapporto dell’anno 2010/2011 sarà pubblicato e il 
volume distribuito gratuitamente, su richiesta alla 
Fondazione ISMU, e reso disponibile on line sui siti del 
Miur (www.istruzione.it ) e ISMU (www.ismu.org )  
Sapere quanti sono i migranti e come si è evoluta la 
loro presenza negli ultimi 20 anni serve a capire bene il 
fenomeno e a inquadrarlo in maniera corretta rispetto 
a una rappresentazione pubblica che ne ha sempre 
distorto le caratteristiche per fini politici. Per gli 
insegnanti poi il rapporto ha un valore aggiunto perché 
non  dice solo quanti figli hanno gli immigrati e quali 
scuole frequentano,ma dà alcuni dati sui percorsi degli 
alunni,in particolare sulla regolarità di questi percorsi 
e sulla riuscita scolastica di questi ragazzi.
   Il MIUR, con esiti alterni, segue l’andamento storico 
delle presenze dal 1996/97 quando essi erano 
59..389(0,8%). Nel 2010/11 risultano essere 711.046 
corrispondenti al 7,9% sul totale degli alunni. Il 
rapporto si apre con un’affermazione importante: la 
presenza di questi alunni costituisce “un fenomeno 
strutturale e consolidato”,anche se relativamente 
recente rispetto ad altri paesi europei.
 Questa affermazione è importante perché sancisce una 
volta per tutte la fine dell’emergenza. Negli ultimi tre 
anni si è assistito ad un rallentamento della crescita 
degli iscritti:nel a.s. 2010/11,l’incremento è stato 
inferiore alle 38 mila unità,contro le 60-70 mila unità 
degli anni precedenti. La percentuale di nati in Italia 
sul totale di origine non italiana è aumentata passando 
dal 34,7% al 42,1%:l’incidenza più alta si registra 
nelle scuole dell’infanzia-dove il 78,3%degli iscritti 
con cittadinanza non italiana è nato in Italia- mentre 
l’incidenza più bassa è riscontrabile nelle superiori 
(9%). Nella primaria i nati in Italia superano la 
metà(52,9%)e nelle medie sono il 23,8%. Le regioni in 
cui i nati in Italia superano la media nazionale del 
42,1% sono: la Lombardia(48,1%),
Veneto(47,7%),Emilia-
Romagna(44,7%),Marche(44,3%),Piemonte(44%) e 
Umbria(43%).
  L’aumento dei nati in Italia lascia ben sperare per un 
loro regolare percorso scolastico,visto che rimangono 
stranieri solo per la legge che (ius sanguinis)che non 
concede loro la cittadinanza. Per il momento le 
difficoltà si riscontrano alle superiori,già nelle scelte 
scolastiche: mentre gli italiani prediligono i 
licei(43,9%) gli straneri si concentrano negli istituti 
professionali(40,4%)denunciando il fenomeno della 
“canalizzazione formativa degli straneri”. Tra le cause 
c’è sicuramente il . . . leggi
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PERMESSO A PUNTI. UN ENNESIMO 
ELEMENTO DI SOFFERENZA

di Ciro Spagnulo e Mohcine El Arrag

In Italia i governi che si sono succeduti negli ultimi 
vent’anni non hanno fatto niente per facilitare agli 
stranieri la possibilità di accedere alla cittadinanza e di 
 partecipare alla vita pubblica e politica. Invece molto 
hanno fatto per rendere la loro vita sempre più difficile, 
come dimostra, da ultimo, l'arrivo del "permesso a 
punti", ultimo colpo di coda del Governo Berlusconi in 
tema di immigrazione. Previsto dal "pacchetto 
sicurezza" del 2009, è stato infatti pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 263 di venerdì 11 novembre 2011 il 
provvedimento che lo disciplina. Entrerà in vigore il 
prossimo 10 marzo e riguarderà i nuovi arrivati di età 
superiore ai sedici anni. Non solo il "permesso a punti" 
si presenta come un ennesimo elemento di sofferenza e 
di vessazione psicologica e burocratica, ma comporterà 
un considerevole aggravio del lavoro 
dell'amministrazione pubblica, che peraltro dovrà 
essere svolto a zero costi. Prevede un sistema di premi e 
penalizzazioni legato al comportamento che fa 
diminuire o aumentare i 16 punti conferiti al nuovo 
arrivato al momento della stipula del cosiddetto 
"accordo di integrazione". Dopo due anni, conseguiti 
30 punti, lo Stato considera onorato l'"accordo" . Al di 
sotto dei 30 punti viene concesso un  altro anno per 
recuperare i crediti persi. Se il numero dei crediti finali  
è pari o inferiore a zero, c'è l' espulsione dal territorio 
nazionale. 
Il permesso a punti, che presenta dubbi di legittimità 
costituzionale sotto vari profili,  pretende dagli 
immigrati requisiti difficili da soddisfare anche per gli 
italiani, come ad esempio la regolarità degli affitti, e 
conoscenze, come quelle sulla Costituzione, che perfino 
tanti parlamentari non hanno. Inoltre, stabilisce come 
obbligo comportamenti naturali per chiunque, ma 
evidentemente, e maliziosamente,  non considerati tali 
per gli immigrati, come mandare i figli a scuola. In 
quanto all'obbligo dell'educazione civica, sa di burla 
proposto da chi ha dileggiato con i propri 
comportamenti l'unità dello Stato, la sua bandiera e 
l'onore delle cariche ricoperte. . . . leggi

COME FUNZIONA IL PERMESSO A PUNTI
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CARTA SOGGIORNO ANCHE AI FAMILIARI 
RESIDENTI DA MENO DI CINQUE ANNI

di Ciro Spagnulo

   La Corte di Appello di Venezia e il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte si sono 
pronunciate sull'annosa questione dell’estensione del 
permesso di lungo soggiornante CE anche ai familiari 
che soggiornano da meno di cinque anni in Italia.
   La maggior parte delle questure italiane non 
riconoscono tale diritto nonostante quanto previsto 
dall’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98. Le questure lo lo  
negano richiamando la direttiva n. 109/2003 che indica 
il requisito di soggiorno quinquennale anche per i 
familiari e per le questure la norma europea 
prevarrebbe su quella interna. Con decreto del 20 
giugno 2011 la Corte di Appello di Venezia ricorda, 
però, tra l'altro, che la stessa direttiva afferma che 
sono fatte salve le condizioni più favorevoli previste 
dalla legislazione interna.  
   Nella sentenza 1129/2011 del TAR Piemonte i giudici 
non ritengono"condivisibile l' interpretazione 
prospettata dalla Questura, basata sull’intervenuta 
abrogazione del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 286 
ad opera dell'art. 25, D.Lgs.6 febbraio 2007, n. 30, 
trattandosi di norma comunque non in contraddizione 
con la previsione della possibilità, per chi ne abbia i 
requisiti, di chiedere detto titolo "per sé e per i 
familiari di cui all'art. 29, comma 1" (art. 9, primo 
comma T.U. nel testo vigente) (...)" pur in assenza 
dell'anzianità quinquennale. . . . leggi
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DISCRIMINATORIA ESCLUSIONE INFERMIERI 
EXTRA UE DAI CONCORSI PUBBLICI

di Ciro Spagnulo

   Il Tribunale di Trieste, sezione lavoro,   ha accertato il 
carattere discriminatorio del bando indetto dall’Azenda 
per i Servizi Sanitari della città, che escludeva i cittadini 
extra UE,  ordinando di consentire la partecipazione al 
concorso anche agli stranieri privi di cittadinanza 
italiana o comunitaria. 
   Scrive l'ASGI: "Il Tribunale ha riconosciuto come la 
legislazione italiana in materia concorsuale, prevedendo 
la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria, 
appare in contrasto con norme di rango anche 
sopranazionale che prevedono il principio della parita’ 
di trattamento in materia di accesso all’impiego, con 
l’unica eccezione di quelle situazioni che implichino 
l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero 
attengano alla tutela dell’interesse nazionale (art. 2 c. 3 
del T.U. imm. facente riferimento alla Convenzione OIL 
n. 143/1975, ma anche l’art. 11 della direttiva n. 
109/2003/CE sui lungo soggiornanti). In particolare, 
secondo il giudice del lavoro, il Testo Unico 
immigrazione (art. 27) e le sue . . . leggi

   Il regolamento si 
applica allo straniero di  
eta'  superiore  ai sedici 
anni che  fa  ingresso  
per  la  prima  volta  nel  
territorio   nazionale    e  

presenta  istanza  di rilascio del permesso di soggiorno 
di durata non inferiore a un anno. . . . leggi
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ILLEGITTIMITÀ  DELL'ESCLUSIONE DEGLI 
STRANIERI DALLE SELEZIONI PER 

L'ACCESSO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

di Elisabetta Vandelli

   In data 20 settembre 2011 l’Ufficio nazionale per il 
Servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha pubblicato  il “per la selezione di 10.481 
volontari da impiegare in progetti di servizio civile in 
Italia e all’estero”.
   Tra le condizioni di ammissione, l’articolo 3 del 
Bando elenca come primo requisito la cittadinanza 
italiana, prevedendo in proposito che “...ammessi a 
svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza 
distinzioni di sesso, cittadini italiani...”. 
Sussiste discriminazione ogni qualvolta una 
disposizione realizzi un oggettivo svantaggio rispetto ad 
altre persone a carico di un appartenente a un gruppo, 
a meno che tale criterio sia giustificato da una finalità 
legittima, indipendentemente da qualsiasi intenzionalità 
discriminatorie.
    Ai sensi dell’art. 44 TU immigrazione, il Giudice, 
laddove riscontri un comportamento discriminatorio nel 
senso sopra indicato, dispone la cessazione del 
comportamento e la rimozione degli effetti, garantendo 
che i soggetti illegittimamente esclusi  vengano nella 
medesima condizione nella quale si sarebbero trovati in 
assenza della discriminazione.
   Quanto premesso si osserva a seguito della vicenda di 
un giovane studente pakistano che vive in Italia da 15 
anni, qua si è diplomato e qua frequenta l' università, e 
che ha presentato ricorso al Tribunale di Milano per , 
proprio in ragione del fatto che i cittadini stranieri  
sono stati esclusi dalla partecipazione al Bando citato. 
Con lui si sono schierati la Camera del Lavoro e la Cisl 
di Milano, l' Asgi e Avvocati per niente, queste ultime 
associazioni, riferendosi alla campagna “L'Italia sono 
anch'io”, hanno portato l'attenzione sul fatto che molti 
giovani interessati a questa rivendicazione sono 
stranieri a causa di una legge sulla cittadinanza 
ingiusta e  anacronistica. 
   Nell'azione civile contro la discriminazione, la difesa 
del ragazzo pakistano ha spiegato come la 
partecipazione a questa esperienza rappresenti un modo 
per contribuire alla tutela dei diritti della persona, 
all'educazione alla pace dei popoli e alla solidarietà e 
cooperazione a livello nazionale e internazionale, 
anche in considerazione del fatto cheoggi il servizio 
civile si svolge soltanto su base volontaria, e non è 
dunque più legato all'obiezione di coscienza, in 
sostituzione del servizio militare, come accadeva fino al 
2005. Pertanto e a maggior ragione, l'esclusione dei 
giovani stranieri dal servizio civile costituisce una 
discriminazione ingiustificata in contrasto con la 
Costituzione italiana dove, all'art. 2, si evidentemente 
alla più ampia schiera dei consociati, chiamati tutti a 
concorrere solidalmente al benessere
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della collettività che vive sul territorio nazionale e 
della quale essi fanno parte, nel prevedere che "la 
Repubblica richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale" escludendo qualsiasi specificazione sulla 
cittadinanza. 
   La riserva operata a favore dei soli cittadini italiani 
risulta dunque frutto di una scelta discrezionale e non 
obbligata da parte del legislatore e deve  pertanto 
essere sottoposta al vaglio di ragionevolezza 
costituzionale,anche alla luce della recente 
giurisprudenza in tema di parità/disparità di 
trattamento tra italiani e stranieri per cui si evidenzia 
che vi è un nucleo irrinunciabile di diritti fondamentali, 
tra cui sono compresi anche diritti sociali, rispetto ai 
quali non è ammessa alcuna distinzione tra i 
consociati, poiché il dovere di solidarietà grava 
indistintamente su tutti ed è solennemente sancito 
dall’art. 2 della Costituzione per cui può ben 
ipotizzarsi che il “” di concorrere in condizioni di 
parità a detto adempimento con le forme specifiche del 
servizio civile possa collocare nell’area dei diritti 
fondamentali. difesa del giovane fa anche riferimento 
alla stretta analogia tra il “contratto di servizio civile” 
e il  rapporto di lavoro (subordinato o coordinato), il 
quale comporta l’applicazione delle medesime 
disposizioni che sanciscono, in tale ambito, il principio 
di parità di trattamento tra italiani e stranieri. 
   Per tutti questi motivi gli avvocati hanno chiesto al 
giudice la riapertura del bando consentendo così la 
partecipazione ai soggetti privi di cittadinanza italiana, 
o di ricorrere alla Corte Costituzionale per chiedere  
un' interpretazione costituzionalmente conforme delle 
norme del bando, nella parte in cui prevedono il 
requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere 
al servizio civile volontario, ai sensi degli artt. 2 e 3 
della Costituzione.
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PER TRASCRIVERLO IN ITALIA DEVE ESSERE 
CHIARO IL CONSENSO AL MATRIMONIO DI 

ENTRAMBI GLI SPOSI

di Ciro Spagnulo

Il Ministero dell'Interno con la  circolare n. 25 del 13 
ottobre 2011 specifica le condizioni per la trascrivibilità 
degli atti di matrimonio celebrati all'estero onfermando 
che il consenso di entrambi gli sposi è requisito 
essenziale alla sussistenza del vincolo perché "in alcuni 
paesi(ad esempio in Marocco) l'atto di riconoscimento 
del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall'autorità 
competente successivamente alla celebrazione del 
matrimonio, non contiene l'espresso accertamento della 
volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si 
configura come atto di accertamento  . . leggi
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SEGNALIAMO                                                                                                   

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE ORE 09.30/13.30 
● I concetti di cultura, etnia, stereotipo, identità e identità 
multipla e la loro relazione con il razzismo e la 
discriminazione
● Differenti stili di comunicazione
● Gli effetti di stereotipi e discriminazioni
● Le ragioni per segnalare le discriminazioni

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE ORE 14.30/17.30
● Definizioni di discriminazioni ed esempi
● La legislazione sulla discriminazione razziale in Italia
● La discriminazione percepita
● Gli organismi europei ed italiani di tutela delle vittime 
(compresi i nodi e le antenne del Centro regionale contro 
le discriminazioni nella Regione Emilia-Romagna)

GIOVEDI 15 DICEMBRE ORE 09.30/13.30
● Buone pratiche in Italia e in Europa
● Accordi di clima e codici di condotta
● Mobbing e molestie come forme di discriminazione

GIOVEDI 15 DICEMBRE ORE 14.30/17.30
● Promuovere una società transculturale
● Promuovere il rispetto della diversità nella propria 
organizzazione
● Combattere la discriminazione, accogliere la diversità e 
sostenere azioni positive di contrasto
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SEMINARIO/COMPRENDERE LE 
DISCRIMINAZIONI SU BASE ETNICA E 
RAZZIALE, PREVENIRLE E 
CONTRASTARLE 

COMPRENDERE LE DISCRIMINAZIONI SU BASE 
ETNICA E RAZZIALE, PREVENIRLE E 
CONTRASTARLE

SEMINARIO CURATO DALL’ASSOCIAZIONE 
EXTRAFONDENTE PER: CGIL 
REGIONALE/DIPARTIMENTO IMMIGRAZIONE

CGIL DI MODENA

CENTRO LAVORATORI STRANIERI DELLA CGIL 
DI MODENA 

3^ EDIZIONE

Nonostante gli orrori cui ha dato luogo nel cuore stesso 
dell’Europa, il razzismo continua ad appartenere al nostro 
presente. Si è solo trasformato. Ha abbandonato le vesti 
“scientifiche” per indossare quelle “differenzialiste” (e a 
volte le indossa assieme). Addirittura si fa sfacciato e 
permea di sé persone e schieramenti che non avremmo 
creduto. Per contrastarlo non basta affidarsi ai buoni 
sentimenti, come spesso avviene. Occorre conoscerlo. 
Conoscerne le robuste radici e i meccanismi che lo rendono 
operante. Ed è dalla conoscenza delle radici, paura, 
ignoranza,pregiudizi e stereotipi, che inizia il percorso di 
attrezzamento contro il razzismo che il Dipartimento 
Immigrazione della Cgil regionale, il Centro Lavoratori 
Stranieri e la Cgil di Modena propongono ogni anno a 
funzionari e no. Dopo la tappa iniziale sulla natura dei 
pregiudizi e degli stereotipi e tra le categorie complesse e 
ambigue di cultura, etnia e identità, il tragitto prevede 
diverse soste, tra le quali una lunga sulle discriminazioni, 
frutti velenosi del razzismo, per capire come contrastarle. 
Si conclude con una riflessione sulla società transculturale.

Il seminario impegna i partecipanti per dodici ore. Lo tiene 
la dott.ssa Marina Pirazzi dell’Associazione Extrafondente. 
L’aula di 20 persone sarà composta da 10 funzionari e/o 
delegati di categorie e servizi della nostra provincia, 5 posti 
sono a disposizione delle altre province della regione in 
accordo con la Cgil Emilia Romagna; 5 posti, infine, sono 
a disposizione di insegnanti e/o associazioni esterne. Gli 
interessati devono scrivere a unsolomondo@er.cgil.it o 
telefonare al 059 326203. I posti per gli esterni verranno 
assegnati secondo l’ordine di arrivo.
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