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Qualche giorno fa si è svolto l’incontro del Forum Immigrazione e Intercultura del Pd forlivese , in 

occasione del quale sono stati presi in esame vari argomenti riguardanti le tematiche proprie del forum 

ed i modi di condividere tale riflessione col territorio. Due i punti su cui si è catalizza la discussione: 

- Parlare di Migrazioni: Ci sembra giusto parlare di migrazioni piuttosto che di Immigrazione, perché 

oggi il fenomeno tocca di nuovo anche gli italiani che partono per l’estero nella ricerca di lavoro e di 

migliori condizioni di vita. Oggi si è di fronte ad un fenomeno che non è temporaneo ma strutturale 

e irreversibile, da affrontare fuori da qualsiasi schema ideologico. La situazione attuale ha visto 

prevalere un modello di integrazione basato sullo stare gli uni accanto agli altri senza mescolarsi. Le 

migranti e i migranti residenti nel territorio italiano non sono un segmento della società, ma un agente 

di cambiamento, un fattore della crescita, dello sviluppo economico e della coesione sociale. In Italia 

oggi vivono circa 5 milioni di migranti regolarmente residenti. Significa circa il 10% della 

popolazione totale. Osservando da vicino l’Italia della convivenza, cosa si può trarre? Quali parole 

chiave ci si propone, quale idea di società ci indica? Ci insegna che la via alla convivenza nasce nelle 

comunità locali, si forma attorno ai Comuni, che lavorano nel territorio con l’associazionismo, i 

sindacati, gli imprenditori, le scuole, i comitati di quartiere. Ciò che favorisce l’idea di una nuova 

società è la capacità di coniugare e mettere a confronto le culture vecchie e nuove, di vecchi e nuovi 

cittadini. Con la diffusione dei nuovi italiani su tutto il territorio, in particolare nei piccoli centri, 

anche in quelli disabitati, (citiamo come esempio le numerose presenze di famiglie di nuovi italiani 

nelle vallate forlivesi, che in alcuni Comuni raggiungono quote del 15% 20% e 30 % della 

popolazione) sta cambiando il tessuto sociale secondo le esigenze del nostro mercato de lavoro. Così 

come cambiano le presenze femminili nelle nostre famiglie che abbattono stereotipi e che 

costruiscono legami, la scuola che forma le ragazze e i ragazzi ma anche le famiglie italiane e nuove 

italiane, che, loro malgrado, si trovano al bivio di parlare tra di loro. La via alla convivenza valorizza 

il lavoro, i diritti sociali, punta sul superamento delle discriminazioni, parla di diritti-doveri. Di 

rispetto delle regole e di riconoscimento delle differenze. Favorisce la mescolanza attraverso i gesti 

della vita quotidiana, nei posti di lavoro attraverso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, 

l’amicizia e la solidarietà tra i lavoratori e tra coloro che sono rimasti senza il lavoro, nelle scuole, 

nei quartieri, nelle famiglie. 

Il Forum crede sia importante oggi, e renderebbe il nostro paese più forte, poter stabilizzare la 

presenza delle ragazze e i ragazzi figli di migranti residenti, nati e cresciuti in Italia. Si tratta di più di 

1 milione di persone che attendono che una nuova legge (lo ius soli temperato) li riconosca. Questi 

ragazzi e ragazze di straniero hanno solo il permesso di soggiorno, sono pazienti ed hanno le spalle 

larghe, tanto da sopportare finora l’accanimento con cui la legge continua a definirli stranieri. Loro 

l’inno italiano lo conoscono e lo cantano, tifano per l’Italia, partecipano a tornei internazionali come 

italiani, ogni giorno vivono e parlano da romagnoli, veneziani, romani, milanesi. Devono sentirsi 

sempre con una valigia in mano, considerati dal loro paese, l’Italia, come ospiti, di passaggio, pronti 

a tornare in paesi che magari non hanno mai nemmeno visitato. Il 13,5% degli studenti delle scuole 

secondarie nel forlivese sono figli di famiglie migranti e lo è 1 scolaro su 5. Sembra che finalmente 

uno spiraglio si apra e la nuova legge sulla cittadinanza venga approvata e promulgata presto. Invece 

ci chiediamo a che punto siamo col diritto di elettorato amministrativo, attivo e passivo a chi risiede 
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sul territorio italiano da almeno 5 anni, come prevede d’altra parte la Convenzione di Strasburgo del 

5 febbraio 1992?  

Crediamo che sia inconcepibile oggi avere popolazioni diversificate nella società e poi ignorare 

questa differenza a livello politico. Purtroppo finchè i migranti non avranno il diritto al voto 

aministrativo, continueranno ad essere ignorati e attaccati dai partiti e movimenti xenofobi, che non 

cambieranno mai il loro atteggiamento nei loro confronti Ci sono principi molto semplici che ispirano 

questo fondamentale diritto, com’è quello che chi paga le tasse in Italia ha diritto ad essere 

rappresentato e i migranti sono in regola con questo dovere: i lavoratori e le lavoratrici migranti 

producono il 12% del PIL Nazionale, versano all’INPS all’incirca 9 miliardi di euro all’anno 

mantenendo grazie a questo il sistema previdenziale italiano. Essi pagano al fisco una cifra che 

superano i 4 miliardi di euro all’anno. I migranti lungo residenti sono consapevoli di tutto questo e 

vogliono poter votare. Crediamo quindi un primo passo ed un minimo riconoscimento l’elezione del 

Consiglio degli stranieri residenti a Forlì che si svolgerà il 7 giugno, presso il salone Comunale. 

Esperienza da diffondere in attesa del voto aministrastivo.  

- La società interculturale: è lo strumento per eccellenza della società moderna, il mezzo che ci può 

far cambiare mentalità, capace di farci fare un enorme passo avanti, verso un avvenire di pace. E’ un 

arricchimento culturale individuale e collettivo, rappresenta il guardare il mondo negli occhi, 

trovando sicurezza nel confrontarsi con stili, abitudini di vita e di pensiero differenti. L’intercultura 

favorisce la conoscenza e gli scambi reciproci. Infatti, se non si conoscono e riconoscono 

reciprocamente le tradizioni, le caratteristiche e il pensiero di altri sono difficili le convivenze e di 

conseguenza si hanno fenomeni di razzismo e di xenofobia che possono sfociare in atti violenti. 

Grazie all’intercultura ciò che è diverso non ci fa paura perché lo conosciamo. 

Il Forum infine accoglie con molta soddisfazione la posizione della Commissione Europea sulla 

agenda appena approvata e che delinea le azioni immediate da compiere e le strategie che per la prima 

volta coinvolgeranno tutti i paesi membri per fronteggiare meglio la drammatica situazione che 

vivono i profughi che si affacciano sul Mediterraneo e nelle zone di guerra. Azioni come quelle di 

triplicare capacità e mezzi delle operazioni per recuperare i profughi, con uno stanziamento di 89 

milioni di euro, oltre alla messa in opera di un meccanismo di distribuzione tra i paesi membri 

dell’UE, con uno stanziamento di un fondo straordinario di 50 milioni di euro. 

Per chi fosse interessato a partecipare al nostro forum potete contattarci a : immigrazione@pdforli.it  

 

 
 

mailto:immigrazione@pdforli.it

