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A TUTTE LE STRUTTURE
loro sedi

OGGETTO: Manifesto Giornata Internazionale del migrante

Vi inviamo il file relativo al manifesto che abbiamo predisposto in occasione del 18 dicembre ‐
Giornata Internazionale del migrante.
Vi chiediamo di dargli ampia diffusione sia affiggendolo nelle nostre sedi, nel territorio e nei
luoghi di lavoro sia diffondendolo tramite i siti delle strutture Cisl e la rete dei social network.
Riteniamo importante il messaggio che la Confederazione intende mettere in evidenza proprio
a conclusione di un anno nel quale i flussi migratori hanno raggiunto il livello più alto di
drammaticità e di tragedie umanitarie. Questo fenomeno non può essere vissuto, come ancora
si riscontra da alcune parti, come fosse un problema di sicurezza da affrontare con politiche di
chiusura e di repressione, piuttosto che un tema complesso da trattare con la dovuta
attenzione ai principi e valori della fratellanza e rispetto dei diritti delle persone sanciti dalla
Carta Internazionale dei diritti dell'uomo.
Per questo motivo il testo del manifesto tende ad evidenziare il messaggio dell'accoglienza,
dell'integrazione e della solidarietà come valori fondativi delle relazioni tra i popoli, le nazioni
ed alla base della cooperazione e della pace nel mondo, che deve trovare giusto impulso e
partecipazione su scala globale.
Vi invitiamo pertanto ad una adeguata diffusione del messaggio in quanto in questo periodo e
nei prossimi mesi questo tema, anche per l'impegno di Papa Francesco che ha anticipato la
scadenza del Giubileo indicendone uno straordinario dedicato alla Misericordia, sarà al centro
dell'attenzione e riflessione non soltanto nel nostro Paese ma a livello mondiale.
Fraterni saluti.
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