
Al sig. VITTORIO ONESTI
Segretario del Circolo PD
Rignano Flaminio
Via Garibaldi, 63.

Oggetto: Proposta per la costituzione di una commissione sul tema "Immigrazione 
territoriale".

Signor Segretario,

Attraverso queste righe, desidero innanzitutto farLe arrivare i miei sinceri auguri per un buon inizio
di lavoro come guida del nostro Circolo PD di Rignano Flaminio.

Ho letto con attenzione il suo Documento Congressuale e come Membro del Direttivo sono stato
presente nella riunione del 26/10/2017. In entrambe le istanze Lei ha proposto la costituzione di
quattro  commissioni  tematiche  (Edilizia,  Sociale,  Bilancio/Fiscale/Amministrativo  e  Ambiente),
come parte del suo programma politico.

Desidero sollecitare la sua attenzione circa una tematica non considerata, nel suo programma, che
però risulta essere di primaria importanza: Il processo di immigrazione sul nostro territorio.  

Lei, meglio di me, è consapevole quanto Rignano Flaminio sia una realtà composita. Un tessuto
sociale costituito da cittadini autoctoni e residenti immigrati, tra cui cittadini italiani, comunitari ed
extracomunitari.  Inoltre,  la  nostra  appartenenza  alla  Città  Metropolitana  ci  deve  servire  come
stimolo per porre maggior attenzione su questo tema.

Tutt'oggi, per il nostro Comune, non esiste una politica di integrazione ben definita. Cosi come non
è di mia conoscenza che il Partito Democratico locale ne abbia proposto una. La Scuola continua ad
essere l'unico luogo di integrazione proficua. Ma al di fuori di essa e per gli adulti, che sono la
maggioranza, non è prevista alcuna offerta.

La nostra cittadina riesce ancora a trovare un convivenza serena, seppur precaria, con le diverse
comunità.  Ma se consideriamo i  dati  ONU secondo i  quali  nel  2030 il  70% della  popolazione
Mondiale  vivrà nelle  Città  Metropolitane,  allora è dovere di  un Partito  Politico serio e  di  area
metropolitana, dotarsi una road map in ambito migratorio.

Prefettura e Commissione Territoriale per la concessione di Asilo solleciteranno, sempre di più, i
nostri  comune per una politica di accoglienza.  Le ricordo che è compito delle Amministrazioni
Locali pianificare ed attuare politiche di integrazione sociale. Ritengo quindi che il nostro Circolo
debba conoscere il sistema di protezione SPRAR, le deliberazioni della Conferenza Metropolitana
dei Sindaci in tematica di Migrazione, cosi come le politiche virtuose di integrazione (a livello
locale e medio livello) che ci possono servire come spunto per la porduzione di una proposta locale.

A mio avviso siamo chiamati, come circolo territoriale di un partito politico nazionale, a proporre
soluzioni e alternative per  garantire ai nostri concittadini (autoctoni e nuovi residenti) la miglior
qualità di vita possibile che questo fenomeno epocale ci potrà consentirà.



Per gli  argomenti  sopra esposti  sono a    ChiederLe la  costituzione di  una Commissione su
Immigrazione  , che desidero presiedere con la finalità di mettere in campo risorse umane ed
energie utili al raggiungimento di questi obbiettivi.

     
In attesa di un suo pronto riscontro, Le porgo i miei distinti saluti.

Rignano, 04.11.2017.

Rudy Flores
Membro del Direttivo
PD Rignano Flaminio
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