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Firenze Centro Studi 19-20 aprile.

Facendo seguito all’incontro del 20 aprile 2007 con i giovani immigrati
di II generazione iscritti alla CISL ed all’ANOLF riteniamo importante
rinnovare tale esperienza per promuovere, in forma stabile, un loro
coordinamento che faccia riferimento al Dipartimento Politiche migratorie
ed all’ANOLF nazionale.
I motivi di tale scelta sono legati sia alla crescita esponenziale dei
giovani immigrati nel nostro Paese, 650 mila ragazzi frequentano scuole di
ogni ordine e grado, 1 milione sono inseriti nel mondo del lavoro e 7 mila sono
i minori non accompagnati sia ai bisogni particolari che questi manifestano.
E’ palese infatti che oltre alle difficoltà legate all’età, come per i loro
coetanei italiani, questi ragazzi abbiano, in molti casi, difficoltà ad
integrarsi e ad usufruire dei diritti basilari.
Inoltre, per questo seminario, è prevista la partecipazione del
Prefetto Dr. Mario Ciclosi Direttore Centrale per le politiche
dell’Immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’Interno e il Dr Giuseppe M.
Silveri Direttore Generale dell’Immigrazione
del Ministero della
Solidarietà Sociale, affinché i partecipanti possano prendere coscienza non
solo delle strategie e delle iniziative sindacali che la nostra Organizzazione
rivolge loro ma anche, in un confronto aperto e costruttivo, essere
informati su norme e diritti che li riguardano direttamente.
L’incontro, oltre che ai partecipanti dello scorso anno (Allegato 1), è
rivolto ai giovani immigrati di II generazione di età compresa tra i 16 ed i
27 anni e con almeno 5 anni di presenza in Italia nella scuola o nel lavoro, e
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si svolgerà presso il Centro Studi di Firenze (via della Piazzola, n. 71 - tel.
055/5032111 - Bus n. 7 dalla stazione di Santa Maria Novella con fermata
ad Ospedale Camerata) dal giorno 18 aprile (arrivo per la cena ore 19,00) al
20 aprile p.v. (con partenza dopo il pranzo delle ore 13,00).
La partecipazione al Seminario non comporterà alcun costo per le
strutture segnalanti le quali, individuati i possibili candidati, dovranno
inviare al più presto (non oltre il 30 marzo p.v.) l’allegato 2.
Per i giovani con meno di 18 anni è necessaria anche la firma dei
genitori o di chi esercita la patria potestà. Nel ringraziarvi per la
collaborazione inviamo, cordiali saluti.
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