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La riflessione sul fenomeno migratorio
potremmo dire che è antica come il mondo.
Già nell’«Edipo a Colono» di Sofocle, opera
scritta 2500 anni fa, troviamo presenti molti
degli interrogativi che agitano la questione
dei flussi migratori al giorno d’oggi. Edipo
infatti migra ad Atene, città che allora
godeva della reputazione di patria della
democrazia, nutrendo verso di essa tutte
quelle aspettative che spingono coloro che
oggi vengono da noi alla ricerca di una
cittadinanza autentica e rispettosa della
dignità umana.
Edipo non avrà vita facile. Solo Creonte,
memore della sua personale esperienza di
migrante, riuscirà a solidarizzare con lui:
«Anch’io crebbi, ricordo bene, come te, in
un paese straniero, e nell’esilio più di ogni
altro rischiar  spesso la vita io pur dovetti,
aspramente lottando; ond’è che all’ospite,
come or tu sei, d’ausilio bisognoso, io porgo
sempre aiuto, ché so bene d’essere un
uomo, e a nessun uomo è dato, nemmeno a
noi, contare sul domani».
Sembra che tanti secoli siano trascorsi
invano. Ancor oggi i diritti dei cittadini del
Paese ospitante confliggono con gli
interessi di protezione e aiuto di cui i
migranti sono in affannosa ricerca.
Si impone dunque una riflessione sul tema
della cittadinanza per verificare se e come
questa categoria giuridica ci aiuti a
affrontare il complesso problema posto
dalle migrazioni. 
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P r o g r a m m a
16.00 Apertura lavori

Modera e coordina
Marco Ferrero
Presidente provinciale delle ACLI di
Padova

16.10 Intervento introduttivo 
Diritto di cittadinanza e accesso al
sistema di welfare
Antonio Russo
Responsabile Area Immigrazione
Presidenza nazionale ACLI

16.30 I nuovi confini della cittadinanza 
Prof. Ennio Codini
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano 

Prof.ssa Carlassare Lorenza
Università degli studi di Padova

17.30 Cittadini di fatto ma non di diritto
Interventi programmati e dibattito 

18.00 Conclude i lavori
Andrea Olivero
Presidente nazionale ACLI

Gli obiettivi che l’incontro si propone sono di
due ordini.

In dialogo con la società civile si intende
offrire una riflessione sulle questioni teoriche
relative al tema “cittadinanza-  immigrazione”,
propedeutiche alla discussione su questioni
concrete (riforma della legge del 5 febbraio
1992 n. 91 sulla cittadinanza; accesso ai
sistemi di  welfare italiano).

All’interno dell’Associazione si intende creare
un momento di condivisione del programma
dell’Area Immigrazione con i Referenti
territoriali delle ACLI (primo incontro per la
costruzione di una rete nazionale di
responsabili regionali e provinciali
dell’immigrazione) e di ascolto e confronto
delle esperienze associative e di servizio,
nell’orizzonte di un pensiero condiviso.

Il seminario si inserisce nel percorso di
studio e ricerca voluto dalla Presidenza
Nazionale delle ACLI, con il
coordinamento della Funzione Studi, in
preparazione al 42° Incontro nazionale
di studi “Cittadini in-compiuti. Quale
polis globale per il XXI secolo” che
quest’anno metterà a tema il concetto di
cittadinanza e si svolgerà a Perugia, dal 3
al 5 settembre.

Presidenza Nazionale

Verso Perugia


