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 1° incontro: “L’economia dell’immigrazione”
Venerdì 1 Dicembre 2017 - Salone Comunale – Piazza Saffi , 8

 2° incontro:  “La legislazione, i diritti e i doveri. Dall’accoglienza alla integrazione.”
Sabato 13 Gennaio 2018 -  ore 15,30 - Salone Comunale – Piazza Saffi , 8 – Forlì

incontro      Dialogo con Luigi Manconi a partire dal suo ultimo libro 
NON SONO RAZZISTA, MA

Giovedì  25 Gennaio 2018 - ore 20,30 - Salone Comunale - piazza Saffi 8 - Forlì

3° incontro: "Da migrante a cittadino.     Il contributo dei migranti al futuro dell'Italia". 
Lunedì 12 Febbraio 2018 -  ore 20,30 - Salone Comunale – Piazza Saffi , 8 – Forlì



1° incontro: “L’economia dell’immigrazione”
Venerdì 1 Dicembre 2017 - Salone Comunale – Piazza Saffi , 8 

“I 2,4 milioni di occupati immigrati in Italia nel 2016 hanno prodotto 130 miliardi di valore aggiunto (8,9% del 
PIL). Messi a confronto con le economie dei paesi UE, gli stranieri in Italia sarebbero al 17° posto, con un 
valore aggiunto superiore al PIL di paesi come Ungheria, Croazia o Slovenia. Il contributo economico 
dell’immigrazione si traduce in 11,5 miliardi di contributi previdenziali, in 7,2 miliardi di Irpef versata, in oltre 
570 mila imprese straniere.” - (dal rapporto 2017 della Fondazione Moressa)

ore 15 - 16,30  Relazioni introduttive

▪ Fondazione L. Moressa - 7° Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione. 
Edizione 2017: La dimensione internazionale delle immigrazioni.
Chiara Tronchin - Fondazione Moressa

▪ Immigrazioni: l’andamento demografico nel contesto forlivese. Dati e riflessioni.
Raoul Mosconi – assessore al Welfare del Comune di Forlì

▪ Immigrazioni: imprese, imprenditori e lavoro nel contesto forlivese. 
Dati e tendenze per riflettere sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro.
Alberto Zambianchi – Vice-Presidente Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

▪ Immigrazioni e lavoro dipendente: i dati dell’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
Paola Cicognani – Direttore Agenzia Emilia-Romagna Lavoro 

ore 16,30 – 17,30  Tavola rotonda con rappresentanti delle forze sociali
▪ Rappresentanti del mondo delle imprese e dei lavoratori

Coordina: Andrea Facchini – Regione E-R Servizio Politiche per l’Integrazione Sociale 



2° incontro: 
“La legislazione, i diritti e i doveri. Dall’accoglienza alla 
integrazione.”
Sabato 13 Gennaio 2018 -  ore 15,30 - Salone Comunale – Piazza Saffi , 8 – Forlì

Come è impostata e cosa prevede la legislazione esistente a livello europeo e nazionale? Come la stiamo 
applicando? Cosa va bene e cosa non funziona? Come si potrebbe migliorare?
Stiamo vivendo una fase, che si sta prolungando nel tempo, in cui continuiamo a trattare l’immigrazione come 
fenomeno emergenziale, momentaneo, da gestire con provvedimenti di carattere episodico (ma sempre 
ostacolando un regolare ingresso per lavoro), o come una minaccia alla sicurezza.
Come passare ad un approccio che faccia i conti con un fenomeno strutturale con cui l’intera Europa dovrà 
convivere a lungo e che va governato progettando e attuando processi di integrazione?
   

Ne discutono:

• Maria Acierno – giudice membro della 1a sezione della Corte di Cassazione sui diritti delle persone italiane e 
straniere.

• Nazzarena Zorzella – avvocata ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
• Andrea Maestri – avvocato di strada e deputato
Coordina: Francesco Roppo – avvocato
 
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena



“La legislazione, i diritti e i doveri. Dall’accoglienza alla integrazione.”
 

Riferimenti bibliografici essenziali

▪ DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl. ordinario n. 139 alla Gazz. Uff., 18 agosto, n. 
191). - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero (T.U. IMMIGRAZIONE - TURCO NAPOLITANO) (1) (A). 

(1) A norma dell'articolo 9 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, le parole: "centro di permanenza temporanea" ovvero: 
"centro di permanenza temporanea ed assistenza" sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di 
regolamento, dalle seguenti: "centro di identificazione ed espulsione" quale nuova denominazione delle 
medesime strutture. Successivamente a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, 
convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46, la denominazione: «centro di identificazione ed 
espulsione» è sostituita dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 5 agosto 2009, n. 11001; Circolare 
Ministero dell'Interno 03 agosto 2012 n. 5209.

 
▪ DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 251 (in Gazz. Uff., 4 gennaio, n. 3). - Attuazione della 

direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, 
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 
▪ DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n.25 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 40). - Attuazione della 

direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.



GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018 ore 20,30
Salone Comunale - piazza Saffi 8 Forlì

Dialogo con Luigi Manconi a partire dal suo ultimo libro 
NON SONO RAZZISTA, MA

Cosa sta succedendo in Europa? Cosa sta succedendo in Italia?
Dai tombini della storia qualcuno è andato a ripescare quei veleni che 
pensavamo distrutti per sempre. Quel nazionalismo responsabile di 2 
guerre mondiali e decine di milioni di morti, quella xenofobia tipica del 
colonialismo predatorio europeo, quel razzismo fonte di lutti, sofferenze e 
vergogne… 

Luigi Manconi ci mette di fronte a uno specchio nel quale qualcuno non si riconosce, qualcun altro non vuole 
nemmeno guardarlo, altri lo vorrebbero rompere.
Eppure nel suo libro si parla di tutti noi. Perché in questa brutta storia ciascuno di noi ha il suo ruolo, che gli 
piaccia o no. 
Con la sua scrittura così esatta nei dettagli, nelle parole e nei fatti, Manconi ci suggerisce di non avere paura, di 
guardare in faccia la realtà e fare i conti con noi stessi, possibilmente non da soli.



 
"Da migrante a cittadino. 
   Il contributo dei migranti al futuro dell'Italia". 

Stiamo vivendo una fase, che si sta prolungando nel tempo, in cui continuiamo a trattare 
l’immigrazione come fenomeno emergenziale, momentaneo, da gestire con provvedimenti di 
carattere episodico (ma sempre ostacolando un regolare ingresso per lavoro), o come una 
minaccia alla sicurezza.
Come passare ad un approccio che faccia i conti con un fenomeno strutturale con cui l’intera 
Europa dovrà convivere a lungo e che va governato progettando e attuando processi di 
integrazione?

 Saluto introduttivo di Davide Drei - Sindaco di Forlì
 Intervengono:
▪  prof.  Fabio Berti - professore associato di Sociologia - Dipartimento di scienze sociali,  
      politiche e cognitive - Università di Siena

“Immigrazione(i), il volto dell'Italia che cambia: luci e ombre.”
▪  Monsignor Giancarlo Perego - vescovo di Ferrara-Comacchio (ex Direttore Generale di Migrantes) 

“Dalla accoglienza alla cittadinanza.”
 Coordina: Alessandro Martelli – Ricercatore - Dipartimento di Sociologia e 

Diritto dell'Economia - Università di Bologna

Lunedì 12 Febbraio 2018 -  ore 20,30 - Salone Comunale – Piazza Saffi , 8 – Forlì

3° incontro:



  

Ciclo di incontri:
”La realtà dell’immigrazione. Conoscere di più per agire 

meglio.”

 

con il Patrocinio
 del Comune di 
Forlì      


