
PROGETTO “CONSIGLIERE PER UN GIORNO” 

 

La Classe 2^A turismo dell’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci”, riunita il giorno 7 aprile 

2017 presso la Sala del Consiglio Comunale di Forlì, ha affrontato un dibattito sul tema dei flussi 

migratori e, simulando una seduta del Consiglio Comunale, nella quale si sono confrontate le 

diverse posizioni, opinioni e possibili soluzioni dei giovani consiglieri comunali ed ha approvato a 

maggioranza la delibera che segue. 

 

- Considerato che è un diritto inalienabile, per ogni essere umano, aspirare ad un  futuro 

migliore, per se' e per la propria famiglia, soprattutto quando si vive in regioni del mondo che 

offrono scarse possibilità di sopravvivenza; 

- Rilevato che non ha senso alcuno sostenere che esista una netta distinzione, al fine di una 

favorevole accoglienza dei profughi, tra chi emigra per sfuggire alla guerra e chi emigra per 

sfuggire alla morte per denutrizione;  

- Sottolineato che di fronte alla necessità di rallentare e governare gli imponenti flussi 

migratori, cui stiamo assistendo in questi tempi, non rappresentano una soluzione credibile 

l’innalzamento di muri e/o barriere di frontiera; 

- Constatato, con profonda amarezza, che l’Unione Europea pare assistere passivamente agli 

eventi; incapace di proporre una solida e condivisa politica comunitaria, utile a garantire da un lato 

la necessaria solidarietà dovuta ad esseri umani che versano in gravi difficoltà e dall’altro a gestire i 

flussi migratori che si stanno, da più parti, riversando sul nostro continente; 

- Denunciato che è velleitario, anzi lesivo degli interessi Europei, che ogni Stato agisca per 

proprio conto e senza un disegno e finalità comuni; 

dopo un ampio e approfondito confronto che ha portato però ad esprimere una votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di sollecitare i propri alti rappresentanti istituzionali affinché il tema dei flussi migratori non 

venga subito come un processo inevitabile e generatore di squilibri, ma venga gestito come una 

opportunità di riequilibrio delle risorse economiche mondiali ed occasione di sviluppo delle 

economie dei Paesi più poveri. 

A tal fine la Classe 2^ A turismo dell’I.T.E. C. Matteucci 

 

CHIEDE 

 

  -     di limitare la permanenza, di chi fugge dal Paese d’origine per motivi economici, ad un 

periodo di 6 mesi, prorogabile solo nel caso si dimostri di aver trovato un lavoro; 

 

- che venga istituito un fondo perpetuo finanziato attraverso una aliquota progressiva 

dal 0,2% al 2% del reddito complessivo dei Paesi più sviluppati (nei G7 è concentrato oltre la 

metà del  reddito complessivo del Pianeta), da destinare a politiche utili, seguendo il principio di 

solidarietà e di più equa distribuzione delle risorse, allo sviluppo delle economie delle Nazioni 

più povere, considerando che ad oggi il PIL nominale di un cittadino della zona Euro ammonta ad 

oltre 35.000 $  mentre quello di un senegalese supera di poco i 1.000 $. 

A tal fine la Classe 2^A turismo si dichiara pronta, da subito, a fare la propria parte e le relative 

rinunce. 

          
 


