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Immigrazione, una nuova chiave di lettura per la città globale 

I candidati sindaci chiamati al confronto durante il convegno 

“Il welfare ambrosiano e i cittadini globali” 

 
Milano, 2 maggio 2016 – Accoglienza, tolleranza, equilibrio fra doveri e diritti, lotta 

agli aspetti più negativi dell'immigrazione. Sono le grandi sfide di questi anni, 

particolarmente importanti in una città come Milano, nella quale la mobilità globale è 

un fenomeno ormai radicato. In vista delle imminenti elezioni comunali, diventa 

urgente un dibattito che affronti proprio il tema dell'immigrazione, e lo faccia 

tenendo conto che si tratta di un'istanza sociale da condurre nelle stanze della politica, 

senza ideologie e logiche di partito. 

 

A vincere la contesa elettorale sarà il candidato che nella coscienza collettiva dei 

milanesi incarnerà al meglio lo spirito della città, inteso come la capacità di 

trasmettere i valori di rappresentare gli interessi e gli ideali. Solo in questo modo 

riuscirà a ottenere la fiducia dei milanesi. Fiducia che non potrà essere data a chi 

pensa di affrontare questioni importantissime – come l'immigrazione – organizzando 

tavoli in prefettura o rimandando la soluzione alla Carta dei diritti delle comunità. 

Ogni singolo individuo è portatore di un progetto esistenziale da realizzare dove le 

condizioni sono favorevoli. Per questo il protagonismo dei singoli immigrati 

costituisce uno dei fondamenti del nuovo paradigma del tema immigrazione, 

libero da ideologie e da logiche novecentesche di partito. 

 

In questo contesto, i candidati per la carica di sindaco hanno l'opportunità di aprire 

un dibattito e spiegare come intendano affrontare l’argomento in questione. Giuseppe 

Sala, Stefano Parisi, Basilio Rizzo e Gianluca Corrado sono invitati a confrontarsi 

sul tema della mobilità globale il prossimo 14 maggio, in occasione del convegno “Il 

welfare ambrosiano e i cittadini globali”, in programma a partire dalle ore 10 nella 

sede della Società Umanitaria - Salone degli Affreschi - via San Barnaba, 48 a 

Milano.  

 



L'incontro è organizzato dall'associazione Ethnoland, nella persona del presidente 

Otto Bitjoka. Fra i relatori è prevista la partecipazione dell'on. Stefano 

D'Ambruoso, dell'assessore regionale Giulio Gallera e di Piero Bassetti.  

 

Cosa pensa il futuro sindaco di Milano della mobilità globale? Qual è la chiave di 

lettura per affrontare il fenomeno dell'immigrazione? In quale modo pensa di portare 

a compimento un nuovo progetto di società che sia in grado di risvegliare passioni 

civiche positive, che dovrebbero caratterizzare una città globale? Più del 20 per 

cento dei residenti è composto da nuovi milanesi: quali sono i diritti di cittadinanza 

che il prossimo sindaco intende riservare loro e i doveri di questi nostri concittadini 

nella comunità in cui hanno scelto di vivere? Queste sono solo alcune delle domande 

alle quali i candidati potranno rispondere nel corso della tavola rotonda. 

 

Occorre affrontare il tema dell'immigrazione in un modo nuovo. Limitarsi a un 

dibattito che riguardi solo profughi e moschee sarebbe fuorviante. La riflessione 

deve partire dalle nuove frontiere della cooperazione internazionale per lo sviluppo, 

dal welfare shopping e dai cittadini globali.  
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