
A c,a. MinFstro Cécile Kyenge
=::::::=

Dipartimento per l'integrazione
Presidenza del Consiglio dei ministri
Largo Chigi 1-9 - 00187 Roma

Varese, 27 /06/2OL3

Signor Ministro,

le siamo grati dell'interesse che ha manifestato nella risposta al dr. Ganugi del 19 u.s circa l'invito ad una
iniziativa nella città di Varese. Le sue parole ci giungono particolarmente gradite anche perché riscontriamo l'urgenza
che le tematiche da lei indicate come prioritarie nel suo Dicastero possano tramutarsi in opere fattive sul nostro
territorio. Le associazioni che firmano questo invito sono Enti ed associazioni che si riuniscono nel Coordinamento
Migrante provinciale e da anni lavorano per l'obiettivo comune di una maggiore giustizia civile e sociale nei rapporti
con il mondo, sempre piÌr numeroso e rappresentativo, di chi lavora, studia e vive a Varese pur provenendo
dall'estero.

E' per questo che la sua presenza in città, nel corso di un evento concordato con tutte queste realtà associative,
avrebbe una valenza anche simbolica e di grande efficacia politica. Varese per troppo tempo è stata associata ad una
cultura ostile ed antitetica all'integrazione, alla coesione sociale, in sintesiaidiritticivili.

Mi faccio dunque promotore e referente, a nome di tutte le associazioni che aderiscono al Coordinamento Migrante
provinciale, per invitarla a Varese e, se potesse accettare la nostra proposta, definire assieme a lei le modalità e i
tempidell'evento.

Restiamo a sua disposizione per ogni ulteriore sviluppo ritenendo che, compatibilmente con la sua agenda, esso
potrà essere programmato già dal mese di settembre 2013.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti ed i migliori auguri di buon lavoro

Associazioni aderenti

Alessandra Pessina
p. Coordinomento Migrante provinciole
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Acli, Acli Colf, Amnesty lnternational, Anolf; Anpi, Arci, Ass. I coloridel mondo, Banca Etica, Cgil, Cisl, CombinAzione,
Comitato Progetto Cernobyl, Comitato varesino per la Palestina, Cooperativa Lotta contro l'emarginazione,
Coordinamento lmmigratiCgil, CTP Eda, Donne in nero, L'albero diAntonia, Libera, Legambiente, SDF-Sanità di
Frontiera, Uisp, Un'Altra Storia, Yacouba per l'Africa e tutte le comunità di migranti presenti sul territorio provinciale.


