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Welcome and integration  
 
In realta bisognerebbe dare una lettura del fenomeno migratorio che lo 
tratteggi tra le piu significative espressioni del mondo globalizzato e come 
tale comprenderlo, mentre le politiche attuali, a livello nazionale, 
affrontano il fenomeno immigrazione semplicemente tentando di 
contrastarlo invece di provare a governarlo, a gestirlo con una visone 
solidale che tenga contro, insieme alla situazione economica del nostro 
paese, anche di quella dei paesi di partenza degli immigrati.  
 
Convinciamoci che gli immigrati per il paese d’arrivo, tranne patologie, 
quali immissione di frangi delinquenziali che vanno ovviamente isolate e 
neutralizzate, possono construire una risorsa soprzttutto dal punto di vista 
demografico ed occupazionale: grazie alla loro presenza la popolazione 
non diminuisce e si aggiunge una quota di forza-lavoro suppletiva 
indispensabile in certi settori.  
 
In quest’ottica la loro identità culturale es etnica, una ricchezza da 
conoscere, comprendere e valorizare.  
 
Ed in questo contesto che ci riguarda molto da vicino in quanto paesi che 
ci affaciamo sul Mare nostrum,il Mediterraneo, crocevia di storia, die 
religioni, di ciciltà, come ci poniamo noi lions su queste problematiche di 
sconvolgente attualità dal momento che i grandi valori tra cui la solidarità 
e la tolleranza caratterizzano la  nostra appartenza alla piu grande 
associazione  di servizio umanitario del mondo?  
 
Sono valori che ci devono spronare a ricercare nuove regole del coesistere 
e stare insieme, perché l’uomo sia di aiuto all’altro uomo, ma nello stesso 
tempo riconosca agli altri il diritto di essere altri, il diritto alla differenza.  
 
In tempi di eterogeneità religiosa, razziale, politica e culturale, in un’epoca 
di pluralismo che se ha il grande pregio di assicurare le libertà 
fondamentali di ogni cittadino, puo dare adito ad una società in cui “tutto 
si equivale”, una società che appiattisce tutto, improntare la propria vita a 
questi valori significa prendere conscienza della necessità di armonizzare 
le molteplici ethnie, sia pure nel rispetto delle varie identità e predisporsi 
ad abbattere le frontiere dell’incomprensione, del pregiudizio, del 
disprezzo, dell’indifferenza.  
 
Significa assaporare la ricchezza di culture anche lontane, tramandate da 
generazioni. Significa cogliere quell’anelito di amore che è radicato nel 
cuore di ogni uomo, qualunque sia il colore della sua pelle e riconoscere i 
diritiit inviolabili di ogni essere umano, anche del derelitto, del diseredato, 
del perseguitato, del dimenticato.  
Questo è il compito dei lions e tocca a noi assolverlo con l’esempio e 
l’impegno.  
 
Grazie 


