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ore 9.30
Apertura dei lavori

Paolo Gallinari
Presidente regionale Arci Emilia Romagna
Gianluca Borghi
Assessore regionale alle Politiche sociali,
Immigrazione, Progetto Giovani e Cooperazione internazionale

ore 10.00
Autorganizzazione
e forme di partecipazione dei migranti

Introduce
Filippo Miraglia
Responsabile nazionale immigrazione Arci

Intervengono
Ali Baba Faye
Forum Immigrazione DS
Andres Barreto
Comitato Immigrati in Italia
Mercedes Frias
Punto di Partenza
Fall Modou
Consulta comunale cittadini stranieri Ravenna
Adil El Marouakhi
Centro culturale Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia

Presiede
Fabio Mosca
Responsabile regionale immigrazione Arci Emilia Romagna

ore 11.00
Tavola rotonda: l'Europa dei diritti

Introduce
Tom Benetollo
Presidente nazionale Arci

Intervengono
Elena Paciotti
Europarlamentare
Giovanni Palombarini
Magistratura Democratica
Claudio Martini
Presidente Regione Toscana
Vasco Errani
Presidente Regione Emilia-Romagna
Sergio Cofferati

Presiede
Giovanni De Rose
Presidente Arci Bologna

ore 13.30
Pausa buffet

ore 14.30
Dai consiglieri aggiunti al diritto di voto

Introduce
Alberto Caldana
Coordinatore Gruppo Politiche Sociali ANCI Emilia-Romagna

Intervengono
Gianfranco Bettin
Prosindaco di Venezia
Dante Taccani
Assessore alla Promozione delle Culture Comune di Genova
Piero Soldini
Responsabile nazionale immigrazione CGIL
Fabio Sturani
Sindaco di Ancona
Franco Richeldi
Segretario regionale CISL Emilia-Romagna
Raffaella Milano
Assessore Politiche Sociali Comune di Roma
Valter Reggiani
CNEL
Stefano Vaccari
Sindaco di Nonantola
Tiziana Mozzoni
Assessore Servizi Sociali Provincia di Parma
Alimasi Ali Musendele Kwaba
Presidente Associazione Arcobaleno di Riccione
Don Giovanni Nicolini
Direttore Caritas Bologna
Franco Russo
Forum Sociale Europeo
Nazzarena Zorzella
ASGI
Leonardo Domenici
Presidente Nazionale ANCI e Sindaco di Firenze

Conclude
Tom Benetollo
Presidente nazionale Arci



INFO Arci regionale Emilia Romagna
tel. 051 260610 · fax 051 230692
www.arcier.it
emiliaromagna@arci.it
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col patrocinio della

I diritti di cittadinanza sono lo stru-
mento concreto di inclusione sociale
dei migranti e anche la lente attraverso
la  qua le  misurare i l  l i ve l lo
di discriminazione che subiscono.

L’accesso ai diritti di cittadinanza sanciti dalla Costi-
tuzione è legato strettamente alla nazionalità, tanto
che le due parole, cittadinanza e nazionalità, diverse
per significato, vengono utilizzate spesso indistinta-
mente.
Avere accesso ai diritti di cittadinanza vuol dire poter
concretamente coniugare diversità e percorsi di pari
opportunità. In questo ambito è centrale la battaglia
per il diritto di voto e ancor più la separazione della
cittadinanza dalla nazionalità.
Così come nella storia recente la democrazia è stata
costruita con l'introduzione del suffragio universale,
oggi non si può parlare di democrazia senza riaprire
una discussione sul diritto di voto per tutti.
La condizione che vivono i migranti oggi, in Europa e
in Italia, ci suggerisce però di non separare la discus-
sione sul diritto di voto da quella più generale della
partecipazione e dell'autorganizzazione.
Per questi motivi è utile avviare una riflessione a livello
nazionale sul tema della partecipazione e del diritto
di voto ai migranti, prendendo spunto dalle tante
iniziative già attive su questo tema in diverse città e
regioni del nostro paese, con l'obiettivo di promuovere
una campagna nazionale che por ti all'attenzione
dell'opinione pubblica italiana il tema dell'immigrazione
sotto una luce diversa da quella a cui ci hanno
abituato gli organi di informazione e tanta parte dei
politici.
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