


La Campagna nazionale “ITALIA SONO ANCH'IO”, 
che ha promosso la raccolta di firme per due iniziative 
di legge a favore dei diritti civili degli stranieri in Italia.

LA CGIL - promotore nazionale della campagna. 

La LISTA PER PIOLTELLO, movimento politico loca-
le di Pioltello, attivo dal 1993 e che dal 1997 partecipa 
al governo della città.



La Lista per Pioltello è da sempre impegnata nel 
fare partecipare tutti i cittadini di Pioltello.

I cittadini non italiani sono quasi un quarto dei 
residenti a Pioltello. Rispetto al loro numero, 
sono cittadini che partecipano poco alla vita socia-
le e politica.
✗ La scarsa partecipazione non aiuta a conoscersi 

a vicenda
✗ La scarsa partecipazione non aiuta a sentirsi 

parte di una comunità
✗ La scarsa partecipazione non aiuta a conoscere 

le regole e non spinge a rispettarle

Stasera si parla non di “integrazione” 
ma di partecipazione



il Centrosinistra pioltellese, di cui la Lista 
fa parte, si è impegnato con il suo Pro-
gramma Elettorale a:

“… avviare un percorso condiviso con le 
associazioni interculturali che porti a un ri-
lancio della Consulta Interculturale attuale e 
a forme di rappresentanza diretta da rico-
noscere nello Statuto Comunale, ove natu-
ralmente compatibile con le leggi sovra lo-
cali.”

Partiamo perciò dalla partecipazione per ar-
rivare alla rappresentanza



OBIETTIVI  E RISULTATI DELLA CAMPAGNA
Riccardo Piacentini (CGIL)



Su 37.000 residenti a Pioltello

9.000 sono cittadini stranieri.

1 pioltellese su 4
non è cittadino italiano

7,5% in Italia
24% a Pioltello



Su 7.100 MINORI residenti a Pioltello
2.500 sono stranieri.

1 minore su 3
non è cittadino italiano

Quale impatto sulle
SCUOLE?

Più della metà (52%) dei 
minori stranieri di Pioltello 

sono nati in Italia



Africa
1900 (21%)

Americhe
2600 (29%)

Asia
2100 (23%)

Europa
2400 (26%)



1. ECUADOR 1249

2. PERU 945

4. PAKISTAN 823
5. EGITTO 732

3. ROMANIA 931 6. ALBANIA 633

7. MAROCCO 432
8. BANGLADESH 373

9. FILIPPINE 360

10. SRI LANKA 240

11. BULGARIA 233

12. UCRAINA 181

13. MOLDAVIA 153

DA 96 PAESI
14 CON PIU' DI 100 PRESENZE

14. TUNISIA 142



INCONTRI (FARSI PROSSIMO)
 CORSI DI ITALIANO 
 MEDIAZIONE CULTURALE 
 CLINICA TRANSCULTURALE 
 CONSULTA INTERCULTURALE
 SPORTELLO STRANIERI 

Consulta = Partecipazione



 Dal 2000, una delle prime in Italia
 2 rappresentanti del Consiglio 

Comunale
 5 Associazioni di cittadini 

stranieri
 Enti: Scuole + CTP58 + Prima Infanzia
 Volontariato: ACLI + Caritas + CACIS

pochi stranieri (e troppi italiani?) 



La Consulta è nata per 

✔“Favorire la reciproca conoscen-
za tra le diverse nazionalità presenti 
nel nostro Comune e facilitare la 
partecipazione dei cittadini stranie-
ri alla vita della nostra città. 

✔La Consulta è il punto di incontro 
tra le Associazioni degli stranieri, il 
Comune, le Scuole e il volontaria-
to che opera a favore degli stranie-
ri.”

(segue)



✔“La Consulta sostiene i cittadini 
stranieri nella costituzione di Asso-
ciazioni che li rappresentano.

✔Coordina le iniziative delle Asso-
ciazioni, rappresenta all’Ammini-
strazione Comunale i problemi dei 
cittadini stranieri, esprime il proprio 
parere sugli interventi del Comune.

✔Organizza incontri culturali, eventi 
sportivi e progetti sociali in collabo-
razione con lo Sportello Stranieri.”



 DOPO OLTRE 10 ANNI:

? Come aumentare la presenza de-
gli stranieri nella Consulta?
? Sono troppi gli “italiani” nella Con-
sulta?
? Come stimolare la nascita di altre 
Associazioni che partecipino alla 
Consulta?
? In cosa può evolvere o da cosa 
può essere sostituita la Consulta?





 STRADE PERCORRIBILI:

? Potenziamento ed allargamento 
della Consulta 
? Presidente della Consulta come 
membro permanente del Consiglio 
Comunale (senza diritto di voto)
? Elezioni del Rappresentante degli 
stranieri in Consiglio Comunale 
(senza diritto di voto)
?Elezioni su base “etnica” o “politi-
ca”? 
? …..



“La premessa per la convivenza e il dialogo in una so-
cietà multietnica  è il riconoscimento teorico e pratico 
che, oltre alla propria cultura, possono esservi altre cul-
ture, dotate di pari valore umano, ossia altre forme di 
consapevolezza, altri complessi di esperienze umane 
condivise e convissute.

Non si può pretendere di comunicare con ciò che si 
nega.” 
 

Franco FERRAROTTI


