
Si può nascere in Italia ma non e�ere conside-

rati italiani. Questo su�ede a chi ha genitori 

di origine straniera, è nato e cresciuto qui, 

ma solo compiuti i 18 a�i può chiedere la 

ci�adinanza. Se fo�e nato in America, sare�e 

americano. 

Nati in Italia: non italian
iNati in Italia: non italian
i

Cresciuti in Italia: non italianiCresciuti in Italia: non italiani

Lavoratori in Italia: non italianiLavoratori in Italia: non italiani

aderire alLA CAMPAGNA 

VERSARE un contributO

partecipare al
le iniziative 

Per sostenere la campagna puoi

�w.litaliasonoanchio.it

info@litaliasonoanchio.it
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firmare le due proposte di legge

REALIZZAR
E UN cort

ometraggi
O 

promuovere 

e da�’autu�o 2011

L’Italia dà lavoro agli stranieri e per lavoro 

ne  consente la regolari�azione. Anche il 

lavoratore straniero paga le ta�e ma non può 

scegliere chi deve a�inistrare la ci�à in cui 

vive. La Convenzione su�a partecipazione di 

Strasburgo prevede che po�a votare.

L’Italia è un paese che a�oglie i bambini 

stranieri grazie ai ricongiungimenti fami-

gliari, e poi li esclude. Va�o a scuola, ha�o 

amici, si sentono italiani. Ma a�a ma�iore 

età sono  costre�i a un lungo percorso burocra-

tico se vogliono o�enere la ci�adinanza. 

L’articolo 3 de�a nostra Costituzione stabi-

lisce il principio de�’uguaglianza tra le 

persone, impegnando la Repu�lica a rimuovere 

gli ostacoli che ne impediscano il pieno 

ra�iungimento. Nei confronti di milioni di 

persone di origine straniera questo 

principio è disa�eso.

LE LEGGI IN VIGORE CHE RIGUARDANO LE PERSONE 

DI ORIGINE STRANIERA PRODUCONO INGIUSTIZIA 

SOCIALE.

CONTRIBUISCI A CAMBIARLE.

ADERISCI ALLA CAMPAGNA 

SOSTIENI LE PROPOSTE DI LEGGE 

DI INIZIATIVA POPOLARE

la raccolt
a di firme

 



L’ITALIA SONO ANCH’IO è la campagna nazionale per i diri�i di ci�adinanza e il diri�o 

di voto  promo�a nel 150° a�iversario de�’Unità d’Italia  da 18 a�ociazioni, Arci, 

Acli, Asgi - A�ociazione studi giuridici su�’i�igrazione, Caritas Italiana, Centro 

Asta�i, Cgil, Cnca - C�rdinamento nazionale de�e comunità d’a�oglienza,  Comitato 1° 

Marzo, E�aus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione 

Migrantes, Libera, Lunaria, Il Ra�ismo è una Bru�a Storia, Rete G2 - Seconde Genera-

zioni, Tavola de�a Pace e C�rdinamento nazionale degli enti per la pace e i diri�i 

umani, Te�a del Fuoco, Ugl Sei e da�’editore Carlo Feltrine�i. Il Comitato promotore è 

presieduto dal sindaco di Re�io Emilia Graziano Delrio.
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ia vuole promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera e 

italiana che vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia,

 contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione a�uale 

fra�one al ra�iungimento di questo o�ie�ivo.  

fa a�e�o a�e Istituzioni, a�e forze politiche e sociali, al mondo del lavoro e 

de�a cultura,a tu�e le persone che vivono in Italia, 

a�inché ciascuno responsabilmente contribuisca a costruire un futuro di convi-

venza, giustizia e uguaglianza per chiunque nasca e viva nel nostro Paese. 

vuole riportare il tema de�a ci�adinanza a�’a�enzione de�’opinione pu�lica ed 

al centro del diba�ito politico 

per creare un movimento trasversale e unitario: l’esercizio de�a ci�adinanza è la 

po�ibilità di partecipare a�a vita e a�e scelte 

de�a comunità di cui si fa parte, con uguali diri�i e responsabilità. 

propone l’adesione al manifesto  de�a Campagna e un progra�a di iniziative di 

sensibili�azione ed eventi culturali.

da�’autu�o 2011 inizierà la ra�olta di firme per la  presentazione in Parlamento di 

DUE PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE:

-  una proposta di le�e che riformi la normativa su�a ci�adinanza, 

a�iornando i conce�i di nazione e nazionalità su�a  base del senso di a�artenenza ad 

una comunità determinato da percorsi condivisi di studio, di lavoro e di vita.

- una proposta di le�e che riconosca ai migranti regolari il diri�o di voto ne�e 

consultazioni ele�orali locali, quale strumento più alto di partecipazione e responsa-

bilità sociale e politica. 

ADERISCI E SOSTIENI

Sostieni la campagna con il tuo contributo dal sito �w.litaliasonoanchio.it

o�ure con versamenti sul c/c A�ociazione Arci - "Campagna Ci�adinanza"

Banca Popolare Etica  IBAN: IT 15 F 05018 03200 000000137258    CODICE BIC: CCRTIT2T84A

mail: info@litaliasonoanchio.it    mobile: + 39 348 655 41 61


