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L’ITALIA SONO ANCH’IO
Anche in Veneto parte la Campagna per i diritti di cittadinanza
e il diritto di voto per le persone di origine straniera
COMUNICATO STAMPA
Prende il via anche in Veneto L’ITALIA SONO ANCH’IO, (campagna per i diritti di cittadinanza e
il diritto di voto per le persone di origine straniera). La Campagna è promossa a livello nazionale
nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, da molte organizzazioni della società civile (Acli, Arci,
Asgi – associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, CGIL,
Cnca –coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, Comitato 1° marzo, Coordinamento
Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese
Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il razzismo è una brutta storia, Rete
G2 – seconde generazioni, Sei Ugl, Tavola della Pace, Terra del Fuoco e sostenuta, in Veneto, da
enti locali (Comune di Padova) ed Associazioni (Pax Christi, Beati costruttori di pace, Assopace) e
dalle Associazioni studentesche venete Rete degli Studenti e l’Unione degli Studenti.
Scopo della campagna è riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e del dibattito politico il
tema dei diritti di cittadinanza e la possibilità per chiunque nasca o viva in Italia, di partecipare alle
scelte della comunità di cui fa parte.
Oggi in Italia vivono oltre 5 milioni di persone di origine straniera, in Veneto ne vivono 504.677 di
cui quasi 116.969 minorenni e 72.310 nati in Italia. I bambini e i ragazzi nati o cresciuti in Italia
solo al compimento del 18° anno di età si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la
cittadinanza, iniziando, nella maggior parte dei casi, un lungo percorso burocratico. Questo genera
disuguaglianze e ingiustizie, limita la possibilità di una piena integrazione, disattendendo il dettato
costituzionale (art.3) che stabilisce l’uguaglianza tra le persone ed impegna lo Stato a rimuovere gli

ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento.
I promotori della campagna si propongono di contribuire a rimuovere gli ostacoli, attraverso
un’azione di sensibilizzazione e di modifica dell’attuale legislazione che codifica le disuguaglianze.
Per questo anche in Veneto abbiamo promosso la raccolta di firme per le due leggi di iniziativa
popolare, una proposta di legge che riformi la normativa sulla cittadinanza, aggiornando i concetti
di nazione e nazionalità sulla base del senso di appartenenza ad una comunità determinato da
percorsi condivisi di studio, di lavoro e di vita; l’altra proposta di legge che riconosca il diritto di
voto alle consultazioni elettorali locali, quale strumento più alto di responsabilità sociale e politica.
Facciamo appello alle Istituzioni, alle Forze Politiche e sociali, al mondo del lavoro della cultura, a
tutte le persone che vivono in Italia, in Veneto, affinché ognuno svolga il ruolo che gli compete per
costruire un futuro di convivenza, giustizia e uguaglianza in cui a ogni individuo che nasca e viva
nel nostro Paese sia consentito di essere a tutti gli effetti cittadino/a italiano/a.
Vi alleghiamo:
1. Documento con i dati del Veneto che cambia relativi alle presenza di migranti (maschi,
femmine, minori e nati)
2. Una scheda “COSA CAMBIA CON LE PROPOSTE DI LEGGE DELLA CAMPAGNA
SULLA CITTADINANZA” comparativa tra la situazione attuale e quella che si
determinerebbe se venissero approvate le due proposte di legge di iniziativa popolare
3. I volantini della campagna in Veneto
Mestre, 11 ottobre 2011
Comitato Promotore e adesioni:

















Acli
Arci
Asgi
Assopace
Beati Costruttori di Pace
Caritas Italiana
Centro Astalli
Cgil
Cnca
Comitato I Marzo
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani
Emmaus Italia
Fcei – Federazione delle Chiese Evangeliche
Fondazione Migrantes
Il Razzismo e’ una brutta storia
Libera
















Lunaria
Pax Christi
Rete G2
Sei Ugl
Tavola Della Pace
Terra Del Fuoco
UDU - Unione degli Studenti
Veneto
RedS – Rete degli Studenti
Veneto
Comune di Reggio Emilia
Comune di Padova
Regione Emilia Romagna
Regione Liguria
Regione Puglia
Regione Toscana

