
FESTIVAL DELLA MIGRAZIONE: DA CITTADINI A FRATELLI PER UN FUTURO INSIEME 

 

La storia dei processi di democratizzazione delle società politiche occidentali coincide con la storia 

della progressiva affermazione dei diritti di cittadinanza, attraverso un duplice movimento: 

l’aumento del numero e del tipo di diritti riconosciuti e garantiti ai cittadini; la progressiva 

estensione della classe dei cittadini, di coloro cioè che hanno titolo a godere di tali diritti. In un 

processo di democratizzazione, pertanto, una mobilità crescente e diffusa chiede non di limitare, 

ma di estendere la cittadinanza. Papa Francesco ha scritto che “Per quanti sono arrivati già da tempo 

e sono inseriti nel tessuto sociale, il ritardo della cittadinanza prepara il terreno alle ostilità e alla 

discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli” (F.T. 131). 

Dal 2002 ad oggi in Italia 1.400.000 persone hanno ottenuto la cittadinanza dopo 10 anni dalla 

permanenza, secondo la legge, in realtà dopo 12/14 anni di permanenza per i tempi ministeriali. Ma 

ancora decine di migliaia di figli di migranti, nati e cresciuti in Italia sono rimasti ancora esclusi da 

questo diritto-dovere della cittadinanza. Il Festival della migrazione 2022 riparte dalla cittadinanza 

con un incontro-dibattito all’Università di Ferrara, coniugandola con nuove opportunità nel percorso 

di incontro tra persone con storie, culture, religioni diverse che riguardano anzitutto il lavoro, che 

chiede il superamento della precarietà, la lotta al caporalato, l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro; la scuola, con un investimento nell’insegnamento interculturale, nel riconoscimento di 

competenze maturate all’estero, nell’internazionalizzazione dei percorsi; la protezione 

internazionale, con uno sguardo all’esperienza di accoglienza degli Ucraini che ha visto finalmente 

da subito un permesso di soggiorno – la protezione temporanea -, l’impegno sussidiario di Stato, 

protezione civile e mondo ecclesiale e del Terzo settore, per dare accoglienza e sicurezza a chi, 

soprattutto donne e bambini, era in fuga da una guerra assurda. Il Festival della migrazione di 

Modena, Carpi e Ferrara – che inizia oggi – anche quest’anno è un laboratorio importante per 

superare ritardi ideologici, pregiudizi e paure intorno ai migranti e finalmente governare un 

fenomeno che segnerà il nostro futuro. 
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