
	
	 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
GRUPPO	DI	LAVORO	

“FLUSSI	MIGRATORI	E	GESTIONE	DELL’ACCOGLIENZA”	
 
 
	
	
	
	
LE	NOSTRE	PROPOSTE	
 
1-	 Prepariamo	 il	 futuro:	 va	 riservata	 una	 particolare	 e	 prioritaria	 attenzione	 affinché	 le	 “seconde	
generazioni”,	 ovvero	 i	 ragazzi	 nati	 e	 cresciuti	 nei	 quartieri	 e	 nelle	 scuole	 di	 Padova,	 le	 figlie	 e	 i	 figli	 dei	
migranti,	 diventino	 “nuove	 generazioni”	 insieme	 alle	 figlie	 e	 ai	 figli	 degli	 italiani:	 insieme,	 tutti,	 nuovi	
cittadini,	in	grado	di	costruire	e	cooperare	per	una	città	più	ricca	di	cultura	e	potenzialità.	 
Per	 tale	motivo,	 è	 importante	 garantire,	 a	 partire	 dalle	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado,	 tutti	 gli	 strumenti	 per	
assicurare	 risultati	 scolastici	migliori	 e	percorsi	di	 inserimento	ed	 insegnamento	di	qualità	ai	neo	arrivati,	 in	
modo	tale	da	offrire	le	migliori	possibilità	di	una	positiva	integrazione,	per	il	benessere	e	la	qualità	della	vita	di	
tutti.	 Per	 esempio,	 vanno	 potenziati	 gli	 strumenti	 di	mediazione	 culturale	 e	 linguistica	 nelle	 scuole,	 i	 corsi	 di	
affiancamento	per	 l’apprendimento	dell’italiano	ai	neoarrivati	di	origine	straniera,	 le	attività	 interculturali	e	di	
conoscenza	reciproca	tra	persone	provenienti	da	differenti	parti	del	mondo,	vanno	evitate	classi	ghetto,	vanno	
programmate	 annualmente	 con	 gli	 Istituti	 Scolastici	 e	 i	 Servizi	 dedicati	 delle	 amministrazioni	 locali	 percorsi	 di	
facilitazione	 al	 confronto	 ed	 all’integrazione	 da	 realizzare	 nelle	 scuole.	 Un	 piccolo	 investimento	 oggi	 per	 una	
società	migliore,	e	meno	conflittuale	e	piena	di	persone	disagiate	domani.	
L’impegno	del	settore	pubblico	è	essenziale,	ma	i	costi	e	l’efficienza	possono	limitarne	l’efficacia.	E’	importante	
che	il	pubblico	cooperi,	coordini	e	dia	sostegno	al	volontariato,	che	in	questo	settore,	come	in	altri,	può	fare	la	
differenza.	 
Tutti	 questi	 investimenti	 in	 molti	 casi	 possono	 essere	 attivati	 anche	 grazie	 a	 fondi	 europei.	 Quindi	 non	
gravano	sul	bilancio	pubblico	locale.	I	vantaggi	di	una	migliore	integrazione	scolastica	sono	per	tutti:	nelle	
classi	 senza	 mediatori	 tutta	 la	 didattica	 ne	 esce	 affaticata.	 Le	 recenti	 iniziative	 dell'Amministrazione	
Comunale	di	Padova	di	ripristino	degli	interventi	di	orientamento	sono	sacrosante	–	evidentemente	si	sono	
accorti	che	non	si	può	tagliare	su	questo	–	ma	tardive:	l'orientamento	in	maggio	è	una	offerta	last	minute	
che	serve	a	poco,	inoltre	non	serve	se	non	è	affiancata	da	percorsi	di	lingua	italiana:	senza	lingua	dove	va	
una	veloce	integrazione	o	il	successo	scolastico?	



2-	Gestiamo	bene	il	presente:	privilegiamo	il	dialogo	
 
a) il	rapporto	con	le	comunità	straniere	dei	nostri	territori	va	gestito	praticando	uno	stile	di	amicizia	nei	
confronti	delle	tante	culture	che	abitano	Padova,	creando	costantemente	occasioni	e	momenti	di	incontro	
e	 relazione.	Per	esempio:	va	 ripristinato	a	 tutti	gli	effetti	 il	 funzionamento	della	Commissione	Stranieri	al	
fine	di	garantire	una	preziosa	risorsa	di	democrazia	e	partecipazione,	uno	spazio	di	dialogo	e	incontro	per	il	
miglioramento	 della	 vita	 di	 tutti	 i	 cittadini,	 garantendo	 il	 rispetto	 del	 diritto	 all’ottenimento	 della	
cittadinanza	italiana,	senza	atteggiamenti	dilatori,	secondo	lo	spirito	della	legge	recentemente	approvata	in	
Parlamento,	migliorando	l’integrazione	di	tutte	le	Cittadine	e	Cittadini	Stranieri	attraverso	i	CISI,		
b) va	garantito	 il	 diritto	di	ogni	persona	di	praticare	 il	 proprio	 culto	 religioso,	 e	di	 tutti	 i	 non	 credenti	di	non	
subire	imposizioni	rispetto	al	culto	altrui,	in	una	logica	di	rispetto	tra	differenti	culture	e	di	osservanza	delle	 
tradizioni	 democratiche	 e	 laiche	 del	 nostro	 Paese.	 In	 questo	 senso	 vanno	 banditi	 o	 contrastati	 i	
fondamentalismi	ed	i	fanatismi	religiosi,	anche	attraverso	la	trasparenza	delle	attività	nei	luoghi	di	culto	ed	
il	 dialogo	 con	 le	 comunità	 religiose.	 Va	 combattuta	 la	 strumentalizzazione	 dei	 simboli	 che	 spesso,	
veramente	 a	 sproposito,	 vengono	 esibiti	 come	 elemento	 di	 divisione,	 identitario	 e	 di	 esclusione	 nei	
confronti	delle	altre	fedi.	 
c) vanno	garantiti	 gli	 stessi	 diritti	 e	doveri,	 nonché	 le	 stesse	 “attenzioni”	 a	 tutte	 le	attività	 commerciali,	
senza	discriminare	o	favorire	alcuni	esercizi	rispetto	ad	altri;		
d) vanno	 garantiti	 il	 rispetto	 dei	 principi	 costituzionali	 e	 del	 diritto	 comunitario,	 per	 quel	 che	 riguarda	
l’accesso	ai	servizi	 (asilo,	case),	nella	prospettiva	di	una	società	che	si	presenta	sempre	più	multietnica	e	
pluriculturale;		
f) va	 favorito	 l’esercizio	 del	 diritto	 al	 ricongiungimento	 familiare,	 come	 fattore	 di	 stabilità	 in	 grado	 di	
migliorare	l’integrazione	dei	cittadini	e	delle	cittadine	padovane	di	origine	straniera	e	lo	stile	di	vita;	
 
	
3-	Gestiamo	l’accoglienza	dei	“profughi”,	con	buon	senso	e	senza	strumentalizzazioni,	in	base	a	principi	di	
umanità,	senza	che	il	problema	venga	scaricato	sui	residenti,	creando	disagi	facilmente	evitabili.	Attraverso	
azioni	chiare	e	orientate.	E	separando	nettamente	tale	questione	dalle	politiche	di	cittadinanza,	visto	che	la	 
“questione	profughi”	occupa	molto	spazio	nel	dibattito	pubblico	a	fronte	di	una	presenza	numerica	
minima	e	residuale	(poco	più	di	8000	persone	a	fronte	di	oltre	500.000	cittadini	veneti	di	origine	straniera	
nella	nostra	regione.	E	quindi:	 
a) va	 ribadito	 innanzitutto	 che	 il	modello	di	 accoglienza	da	adottare	 è	 quello	delle	piccole	 accoglienze,	
distribuite	 ed	 integrate	 sul	 territorio,	 da	 preferire	 alle	 soluzioni	 emergenziali	 che	 producono	 importanti	
concentrazioni	 di	 persone,	 che	 negano	 ogni	 possibilità	 di	 integrazione	 ai	 richiedenti	 asilo	 e	 generano	
tensioni	 importanti	 nella	 gestione	 della	 quotidianità,	 come	 l’esperienza	 pluriennale	 dello	 Sistema	 di	
Protezione	Richiedenti	 Asilo	 e	 Rifugiati	 (SPRAR),	 attiva	 dal	 2002,	 insegna.	 In	 prospettiva,	 quindi,	 vanno	
riportati	 anche	 il	 sistema	 in	emergenza	ed	 i	 centri	di	 accoglienza	 straordinari	 (di	 seguito	CAS)	al	modello	
SPRAR,	sistema	che	fa	scuola	a	livello	europeo.		
Nelle	 piccole	 accoglienze,	 va	 assolutamente	 evitato	 che	 le	 prefetture	 tentino	 di	 imporre	 modelli	
assistenzialistici	 (per	 esempio	 l’obbligo	 dei	 soggetti	 ospitanti	 di	 fare	 le	 pulizie	 e	 cucinare	 al	 posto	 degli	
ospiti),	 e	 che	 si	 attivino	 strumenti	 (per	 es.	 punteggi	 nei	 bandi	 di	 gara),	 per	 promuovere	 l’attivazione	 di	
percorsi	formativi	anche	in	attesa	del	pronunciamento	delle	commissioni	per	il	diritto	di	asilo.		
b) va	adottato	un	sistema	di	incentivi	per	gli	Enti	Locali	che	collaborano	positivamente	all’emergenza.	In	
questo	 senso	un	passo	 significativo	 è	 stato	 fatto	dall’accordo	 tra	 la	 Prefettura	di	 Padova	ed	Comuni	 che	
hanno	partecipato	al	bando	SPRAR,	garantendo	l’esclusione	dall’attivazione	di	nuovi	CAS	per	coloro	che	
hanno	fatto	“la	loro	parte”.		
Si	potrebbe	anche	agire	sul	patto	di	stabilità,	a	 livello	nazionale	e/o	regionale,	 introducendo	meccanismi	
che	sanzionino	 le	amministrazioni	comunali	che	si	 sottraggono	alla	 responsabilità	di	gestire	 l’accoglienza,	
premiando	altresì	le	amministrazioni	che	si	assumono	tali	responsabilità.		



c) Ugualmente	 è	 utile	 raccomandare	 che	 le	 amministrazioni	 comunali,	 almeno	 quelle	 che	 vogliono	
effettivamente	tentare	di	ridurre	la	difficoltà	alle	nostre	comunità	ed	ai	profughi	temporaneamente	ospitati	
si	 attivino	 per	 coordinare	 le	 organizzazioni	 del	 privato	 sociale	 e	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 messo	 a	
disposizione	 alloggi	 e	 servizi	 annessi	 (corsi	 di	 italiano,	 mediazione	 culturale,	 formazione)	 per	 garantire	
standard	omogenei	e	di	buona	qualità	e	per	 fare	rete	rispetto	al	governo	di	 tale	 fenomeno	sul	 territorio.	
Inutile	 far	 notare	 che	 chi	 si	 sottrarrà	 a	 tale	 impegno,	 dimostrerà	 fattivamente	 che	 vuole	 in	 realtà	
aumentare	 emergenze	 e	 disagio	 e	 tentare	 di	 incassare	 un	 bottino	 elettorale	 sulle	 spalle	 dei	 nostri	
concittadini	e	dei	disperati	a	cui	si	offre	temporaneamente	rifugio.	Utile	ricordare	che	proprio	Bitonci,	per	
prima	 cosa,	 ha	 smantellato	 l’Ufficio	 che	 si	 occupava,	 nel	 Comune	 di	 Padova,	 di	 favorire	 le	 azioni	 di	
integrazione	e	dialogo	tra	i	cittadini	padovani	di	origine	straniera	e	resto	della	popolazione,	offrendo	chiara	
dimostrazione	di	voler	aumentare	l’emergenza	per	i	noti	scopi	elettorali.	 
d) E’	utile	che	 le	persone	 temporaneamente	ospitate	possano	venire	 impiegate	 in	attività	di	pubblica	utilità	
(attraverso	 tirocini	 formativi,	 attività	 di	 volontariato	 etc.),	 in	 collaborazione	 con	 le	 imprese	 che	 si	 occupano	
della	manutenzione	e	della	tutela	del	territorio,	mettendoli	così	in	condizione	di	restituire,	almeno	in	parte,	con	
il	 proprio	 lavoro	 la	 disponibilità	 offerta	 dalle	 nostre	 comunità	 all’aiuto	 per	 chi	 soffre	 una	 situazione	 di	
emergenza.	 Chiaramente,	 operazioni	 di	 questo	 tipo	 verranno	 fieramente	 osteggiate	 da	 chi	 alimenta	 il	 fuoco	
dell’odio	razziale	ed	il	conflitto	per	estendere	la	situazione	di	paura	e	di	insicurezza	tra	i	nostri	concittadini.	
Non	a	caso,	tali	attività	sono	state	avviate	quasi	esclusivamente	da	amministrazioni	di	centro-sinistra.		
e) il	tempo	destinato	all’accoglienza,	in	attesa	delle	decisioni	della	Commissione,	va	valorizzato	e	utilizzato	per	
promuovere	 progetti	 di	 formazione	 finalizzati	 anche	 all’attivazione	 di	 imprese	 e	microimprese	 nei	 Paesi	 di	
origine	 associati	 a	 percorsi	 di	 rimpatrio	 assistito	 per	 chi	 non	 verrà	 riconosciuto	 meritevole	 di	 protezione	
internazionale.	Siccome	non	ci	nascondiamo	che	espellere	decine	di	migliaia	di	persone	è	problematico		
(pensiamo	a	Stati	come	gli	USA	che	hanno	12	milioni	di	clandestini	sul	loro	territorio,	e	non	sono	i	soli…),	
attivare	 percorsi	 che	 incentivino	 il	 rimpatrio	 potrebbe	 risultare	 intelligente,	 umanitario	 ed	 economico.	
Magari	in	collaborazione	con	le	nostre	Aziende	che	potrebbero	valutare	utili	scambi	con	le	economie	locali.	
	
	
4-	Formiamo	i	nostri	dirigenti,	gli	iscritti	ed	i	simpatizzanti	 
Troppo	spesso	 i	nostri	 iscritti	 si	 sono	 ritrovati,	privi	di	 informazioni	 corrette	e	 sottoposti	ad	un	martellamento	
mediatico	 spesso	qualunquista	e	male	 informato,	 in	difficoltà	a	prendere	posizione	 rispetto	alle	questioni	 che	
riguardano	le	tematiche	dell’immigrazioni	o,	più	spesso,	in	merito	alla	questione	“profughi”.	 
In	mancanza	di	un	contradditorio	efficace	sui	mass	media,	è	compito	dei	Circoli	e	delle	Federazioni	attivare	
dei	percorsi	 informativi	 e	 formativi	 su	questi	 temi,	 che	ci	 vedono	generalmente	 in	grande	difficoltà	e	 sui	
quali,	 spesso,	 sentiamo	 tutt’al	 più	 qualche	 belato	 buonista.	 Offrire	 maggiore	 informazione	 e	
consapevolezza	ai	nostri	militanti	ed	ai	cittadini,	deve	diventare	una	nostra	priorità,	considerato	anche	che,	
con	 la	 chiusura	della	 rotta	 balcanica	 ed	 i	 filtri	 applicati	 alle	 nostre	 frontiere	 settentrionali,	 quest’anno	
potrebbe	verificarsi	effettivamente	una	crisi	più	consistente	e	complessa	degli	ultimi	due	anni.	
 
Va	 ricordato,	 ancora	 una	 volta,	 che	 non	 siamo	 riusciti	 ad	 impedire	 che	 la	 richiesta	 di	 protezione	
internazionale	 di	 64.500	 persone	 nel	 2014,	venisse	 contrabbandata	 per	 un’invasione,	 quando	 per	 quasi	
vent’anni,	durante	i	governi	di	centro	destra	con	ruolo	decisivo	della	Lega	(così	come	nei	governi	di	centro	
sinistra)	 la	media	di	arrivi	di	migranti	è	stata	di	circa	230.000	nuovi	 ingressi	all’anno.	Oppure	che	venisse	
smerciata	per	una	regalia	 immotivata,	sulla	pelle	dei	nostri	poveri,	 i	35	euro	circa	al	giorno	che	vengono	
erogati	 a	 chi	 ospita	 i	 richiedenti	 protezione	 internazionale	 (selezionati	 con	 gare	 pubbliche	 e	 procedure	
codificate),	mentre	solo	due	anni	prima,	il	Ministro	Maroni	ed	i	suoi	sodali	offrivano	45	euro	(10	euro	in	più)	
al	 giorno	 a	 chicchessia	 accogliesse	 i	 fuggitivi	 dalla	 crisi	 libica.	 E	 via	 di	 seguito.	 Non	 si	 deve	 quindi	
sottovalutare	il	rischio	a	cui	andiamo	incontro.	 
Il	 Partito	 Democratico	 cittadino	 si	 impegna	 pertanto,	 con	 la	 priorità	 che,	 purtroppo,	 merita	 il	 tema,	 a	
promuovere	per	ogni	 circolo	o	per	 raggruppamenti	di	essi,	un	 ciclo	di	 incontri	 formativi	ed	 informativi	



sulle	tematiche:	Gestione	dell’accoglienza,	profughi	e	politiche	di	cittadinanza;	Culture,	religioni	e	percorsi	
di	 reciproca	 conoscenza;	 Flussi	 demografici	 e	 politiche	 economiche	 e	 del	 lavoro	 migrante;	 Legislazione	
nazionale	 ed	 europea,	 politiche	 dell’asilo	 e	 agenda	 UE,	 utilizzando	 le	 numerose	 professionalità	 di	 cui	
dispone	in	città.	
	
	
5-	Contrastiamo,	anche	legalmente,	il	razzismo	dilagante	
 
La	legge	25	giugno	1993,	n.	205	sanziona	chi	venga	riconosciuto	colpevole	di	diffondere,	in	qualsiasi	modo,	
idee	fondate	sulla	superiorità	o	sull'odio	razziale	o	etnico,	ovvero	incita	a	commettere	o	commette	atti	di	
discriminazione	per	motivi	razziali,	etnici,	nazionali	o	religiosi;	parimenti	punisce,	in	modo	anche	severo,	
chi	 incita	 a	 commettere	 o	 commette	 violenza	 o	 atti	 di	 provocazione	 alla	 violenza	 per	 motivi	 razziali,	
etnici,	nazionali	o	religiosi.	 
In	questo	Paese,	e	soprattutto	vicino	a	noi,	a	seguito	della	vergognosa	e	martellante	propaganda	dei	partiti	
populisti	 e	 razzisti,	 tale	 legge	 viene	 quotidianamente	 violata	 alla	 luce	 del	 sole,	 soprattutto	 sui	 social	
media,	da	centinaia	di	“persone”	nella	certezza	dell’impunità	più	assoluta.	 
Tale	certezza	va	 infranta,	 come	già	 fu	per	 la	consigliera	di	quartiere	 leghista	che	venne	denunciata	e	poi	
condannata	 per	 istigazione	 a	 commettere	 atti	 di	 violenza	 sessuale	 per	 motivi	 razziali.	 Non	 si	 tratta,	
ovviamente,	 di	 limitare	 il	 diritto	 riconosciuto	 dall’art.	 21	 della	 Costituzione,	 che	 garantisce	 la	 libertà	 di	
manifestazione	 del	 pensiero.	 Tuttavia	 tale	 manifestazione	 va	 riportata	 nella	 legalità	 e	 va	 combattuta	 la	
pratica,	 ormai	 dilagante,	 di	 incitare	 a	 commettere	 violenze	 o	 insultare	 persone	 mai	 viste	 e	 conosciute,	
prima	che	alle	parole	si	sostituiscano	i	fatti.	Il	Pd	padovano	va	impegnato	a	raggruppare	un	team	di	avvocati	
democratici	 che,	 su	apposita	 segnalazione	di	affermazioni	gravi	e	 incontrovertibili,	 lancino	nuovamente	e	
concretamente	il	segnale	che	la	propaganda	razzista	e	l’incitazione	alla	violenza	costituiscono	reato.	
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TESTO	ELABORATO	DAL	GRUPPO	DI	LAVORO	POLITICHE	DI	CITTADINANZA	-	PD	PADOVA	
 
Le	proposte	contenute	nel	testo	sono	state	discusse	ed	elaborate	dal	Gruppo	Politiche	di	cittadinanza	del	
PD	 padovano,	 e	 integrate	 ed	 approvate	 in	 occasione	 dell’assemblea	 programmatica	 “Padova	 Domani”	
organizzata	dal	PD	di	Padova	il	14	maggio	2016.		
Le	proposte	riprendono	quanto	precedentemente	realizzato	dal	medesimo	Gruppo	in	numerosi	incontri.	Il	
documento	originale,	molto	più	articolato	e	dettagliato,	è	stato	 in	parte	ripreso	ed	aggiornato,	così	come	
per	le	proposte,	attualizzate	e	riviste	in	chiave	cittadina.	
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Ferrati,	Valter	Fracasso,	Giovanni	Vecchiato,	Mauro	Feltini,	Bruno	Castiglioni,	Anna	Basalisco,	Nereo	Tiso,	
Luigi	Berto,	Paolo	Giaretta,	Paola	Lincetto,	Franco	Mazzuccato,	Giorgio	Santini,	Gianpiero	Dalla	Zuanna	ed	
altri.	Ci	hanno	offerto	esperienze	e	suggerimenti	Marco	Ferrero,	Marco	Paggi,	Talibi	Hamed,	Abdrahamane	
Tourè,	Joseta	Saidi,	Ken,	Xu	Hui,	Xu	Fang.	
 
Roberto	Tuninetti	–	robituni@libero.it	–	3334970892	-	Coordinatore	Gruppo	di	Lavoro	


