COSTRUIRE
RI

insieme

Per un Servizio Immigrazione ed Educazione alla Mondialità
Testata registrata presso il Tribunale dell’Aquila con numero 2/20100 del registro stampa periodica. Pubblicazione mensile. Distribuzione gratuita.
Realizzazione a cura del coordinamento “Ricostruire insieme”, sede legale Via Duomo, Coppito - 67100, L’Aquila

Numero 1
febbraio 2012

Uno di noi
Grazie al contributo della REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

RI COSTRUIRE
insieme

1

EDITORIALE
credits: flickr.com/kabils

01

RI COSTRUIRE
insieme

RICOSTRUIRE INSIEME

Per un servizio immigrazione ed educazione alla mondialità
Un progetto informativo a cura del Coordinamento “Ricostruire Insieme” costituito da:
Caritas Diocesana L’Aquila, Comitato
ARCI L’Aquila, Rindertimi, Iris, Pralipè,
INTI RAYMI Associazione Peruviana Latino-Americana, Il mondo in una stanza,
Confcooperative L’Aquila, Circolo ARCI
Luco Dei Marsi, KOInOnIA
Foglio informativo pubblicato nell’ambito
del progetto “Attraverso il diverso. Percorsi
culturali per una sensibilizzazione giovanile alla multiculturalità” finanziato attraverso il Bando “Politiche a favore dei giovani
della Regione Abruzzo”.
Direttore responsabile
Elisa Cerasoli
Hanno scritto in questo numero:
Ilaria Capri
Luciana Paciullo

Questione di futuro

di Elisa Cerasoli

Quello che avete fra le mani è il frutto di un lavoro cominciato a L’Aquila
subito dopo il 6 aprile 2009 quando alcune associazioni hanno cominciato a riflettere sul significato del sisma nella vita di chi aquilano non
era ma si trovava a vivere e condividere il dramma: i migranti, o meglio,
i nuovi cittadini. Ne è nato un coordinamento, “Ricostruire insieme”, che
in questi 34 mesi ha dato vita a molte iniziative. Fra le altre “Attraverso il diverso. Percorsi culturali per una sensibilizzazione giovanile alla
multiculturalità”, un progetto finanziato attraverso il Bando “Politiche a
favore dei giovani della Regione Abruzzo” del 2010: un laboratorio di
giornalismo rivolto ai giovani presenti sul territorio. Una serie di incontri
sul valore dell’informazione con lo sguardo rivolto alla situazione dei
migranti, nel tentativo di trovare una maniera per smascherare la diversità e per mettere a fuoco le storie delle persone, della comunità,
indipendentemente dalla carta di identità. Durante gli incontri abbiamo
riflettuto su alcune questioni che rendono difficile la vita di chi non è
nato in Italia, ma vive e alimenta le speranze di questo Paese. Futuro.
A questo è dedicato il primo numero di Ricostruire insieme. E quando
si parla di futuro, legandolo alla condizione dei migranti, il primo tema
da affrontare è quello del riconoscimento del diritto di cittadinanza ai
bambini che nascono in Italia da genitori stranieri. Un tema attuale, di
cui molto si discute in Parlamento e nella società civile, non una questione meramente formale, ma una vera e propria questione di civiltà
che cambia completamente le aspettative e il senso della presenza di
moltissime persone nel nostro Paese. Una questione che ribalta anche
la nostra vita di cittadini che devono ricostruire, o forse rifondare, una
città. Un futuro il nostro che sarà più ricco quanto più saremo capaci di
far posto non ad “ospiti”, ma a nuovi cittadini.
Buona lettura.
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Migrante: cittadino di serie B?

di Luciana Paciullo

heated debate in our country on the granting of citizenship to children of foreigners
“bornIt’shere.muchRecognize
them our own rights, would be a reciprocal enrichment
”
Dans notre pays les débats sur le droit du sol (l’octroiement de la nationalité) aux enfants
“d’immigrés nés ici fait, coulé beaucoup d’encre et de salive. Leurs reconnaître nos même droits ,
serait un enrichissement mutual
”
Es de actualidad en nuestro país, el debate sobre el reconocimiento de la ciudadanía a los
“hijos de extranjeros nacidos aquí. Reconocer a ellos nuestros propios derechos, sería un acto de
enriquecimiento reciproco
”
Është shumë e gjallë në vendin tonë, debati mbi dhënien e nënshtetësisë për fëmijët e të
“huajve të lindur këtu. Njohin ato, të drejtat tona, do të jetë një pasurim reciproke”
Compagni di banco sì, ma con diritti diversi. I bambini nati in Italia da
genitori immigrati non sono cittadini di questo Paese. In Italia vige,
infatti, lo ius sanguinis che consiste
nell’acquisizione della cittadinanza
per discendenza: è italiano chi è figlio di un cittadino italiano. Per i migranti succede quindi che se i padri
ottengono la cittadinanza questa si
trasmette anche ai figli, altrimenti i
giovani, anche se nati in Italia, devono aspettare il compimento della

maggiore età per farne richiesta.
La cittadinanza “dovrebbe” forse
essere un diritto per quei bambini
e ragazzi che nascono in Italia che
frequentano scuole, università,
parchi, luoghi di ritrovo e che come
tutti i loro compagni di classe nati
da genitori italiani entreranno nel
mondo del lavoro. Dovrebbe, ma
purtroppo così non è. L’Italia resta
indietro e sembra non voler guardare in faccia la realtà, una realtà in
cui sono moltissimi i migranti che,
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pur senza cittadinanza, sono di fatto cittadini italiani, una realtà durissima di quei ragazzi che parlano i
nostri dialetti da quando sono nati
e che non conoscono neanche la
lingua nativa dei loro genitori, ma
che magari, non trovando un’occupazione, rischiano di essere spediti nei Paesi dei loro nonni: in Italia,
purtroppo, se non studi e non lavori non esiste motivazione valida
per il rilascio del permesso di soggiorno, anche se sei nato qui e se
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è qui che hai deciso di coltivare i
tuoi sogni.
Ma come un migrante può diventare cittadino italiano? Se si tratta
di persone provenienti da Paesi
extra comunitari si può richiedere
la cittadinanza solo dopo 10 anni
di permanenza e di lavoro nel nostro Paese con un reddito minimo
di 9.000 euro annui; si scende a 4
anni se si proviene da un Paese
Ue, 2 se si è sposati con un cittadino italiano. E i figli degli stranieri
non diventano italiani neppure se
nascono e vivono qui. Se i genitori
non hanno cittadinanza, i ragazzi
devono aspettare il compimento
della maggiore età per cominciare la trafila. Hanno poi un anno di
tempo per fare richiesta e perdono
il diritto se non lo esercitano entro il diciannovesimo compleanno.
Inoltre devono essre stati residenti in Italia senza interruzioni. Si va
incontro così a molti rischi, il primo fra tutti, quello dell’esclusione
dalle scelte della comunità. Anche
se “non cittadini” si tratta spesso
di persone che vivono qui, lavorano, pagano le tasse, studiano. Ragazzi che hanno dei sogni e delle
prospettive di vita che andrebbero
invece rispettate. Sono immersi
nella nostra cultura e il diritto alla
cittadinanza dovrebbe essere quasi naturale, un riconoscimento che
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è anche frutto di un percorso basato sull’uguaglianza, sulla parità
e sul rispetto.
Il dibattito sul riconoscimento della
cittadinanza ai figli di immigrati nati
in Italia va avanti da molto tempo; la
riforma della legge attuale è appoggiata da quasi tutti i partiti eccetto
la Lega Nord. «Negarla è un’autentica follia, un’assurdità»: sono queste le parole usate dal Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, a fine novembre 2011.
Ci sono varie proposte di modifica
alle norme vigenti. L’ultima è stata
depositata dal senatore Pd Ignazio
Marino nel Novembre 2011. Firmato da 114 senatori, un terzo del
Senato, il disegno di legge prevede l’attribuzione della cittadinanza
ad ogni nato sul territorio italiano
indipendentemente da quella dei
genitori, basata quindi sullo ius soli
“secco”. Meno netta la proposta
bipartisan presentata dai deputati
Fabio Granata (Fli) – Andrea Sarubbi (Pd). La loro proposta tende
a far sì che il minore nato in Italia
da un nucleo familiare stabile nel
nostro Paese acquisisca pari diritti
dei coetanei con i quali affronterà il
percorso di crescita e il ciclo scolastico. Condizione necessaria per
il riconoscimento della cittadinanza
quindi, sarebbe non tanto il luogo
di nascita, quanto la stabilità in

RI COSTRUIRE
insieme

Italia del nucleo familiare o la partecipazione del minore a un ciclo
scolastico-formativo.
La cittadinanza deve diventare per
lo straniero un processo certo e
formativo, potremmo quasi definirlo come un punto di arrivo di un
percorso di integrazione sociale,
civile e culturale e quindi anche un
punto di partenza per il continuo
approfondimento.
Con l’introduzione dello ius soli si
potrebbero fornire tutti gli strumenti
idonei per favorire il processo che
porta al riconoscimento di tutti i diritti di cittadinanza a chi dimostra
di volersi integrare nel tessuto sociale e civile dell’Italia e quindi far
sentire lo straniero parte integrante della nostra società. Facilitare
il percorso alla cittadinanza può
aiutare l’integrazione su molti fattori come istruzione e apertura al
mondo del lavoro.
Parità è la parola chiave. Gli stranieri non sono cittadini di serie B,
sono persone che hanno un doppio
bagaglio da accettare e scoprire.
Basta volerlo. Accogliere i bambini
nati in Italia come nostri concittadini sarebbe un vantaggio per le persone che hanno deciso di vivere e
condividere con noi la propria vita,
le proprie origini, e i propri sogni.
Sarebbe un grande arricchimento
anche per ciascuno di noi.
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INTERVISTA
a cura di Luciana Paciullo (in collaborazione con Ilaria Capri)

Cittadini, non ospiti

Intervista ad Andrea, Sarubbi deputato Pd
Andrea Sarubbi has submitted a bill for the recognition of Italian citizenship to children born
“to immigrant
parents
”
Andrea Sarubbi a soumis un projet de loi pour la reconnaissance de la nationalité italienne
“ enfants nés de parents immigrés ”
aux
Andrea Sarubbi ha presentado un proyecto de ley para el reconocimiento de la ciudadanía
“italiana
a los hijos de padres inmigrantes
”
Emigracionit dhe Nënshtetësisë janë çështje “të rëndësishme” për Andrea Sarubbi e cila
“ paraqitur një projekt-ligj për njohjen e shtetësisëitaliane për fëmijët e lindur nga prindër
ka
imigrantë
”
Perché ha scelto di portare avanti
il tema della cittadinanza e dell’immigrazione?
La legge attuale risale al 1991: un’altra era geologica. Nascevano 2.500
figli di stranieri all’anno in Italia, oggi
ne nascono 78.000, più di 200 al giorno. Ogni quarto d’ora nascono due
bambini che sono italiani di fatto, ma
sono figli di immigrati e saranno persone che studieranno qui, vivranno
qui per tutta la vita ma la legge non li
riconosce come italiani. Mi è sembrato
un tema molto importante da portare
avanti. Ho provato a stilare una legge
ma volevo che fosse bipartisan ossia
che raccogliesse i consensi sia della
sinistra che della destra, che rappresentasse l’intero Parlamento. Quindi
con altre persone abbiamo studiato
tutte le proposte formulate negli ultimi
anni e ne abbiamo fatta una nostra.
L’abbiamo presentata al Pdl e a loro
è sembrata di assoluto buon senso.
Alla fine l’hanno appoggiata 50 parlamentari di tutti i partiti tranne la Lega.
Quali sono le basi della vostra proposta?
Noi parliamo lo ius soli “temperato”
cioè: il bambino, figlio di immigrati,
diventa cittadino italiano alla nascita
solo se i genitori vivono qui da almeno
5 anni e se hanno un progetto di vita
qui, non se ci si trovano per caso. Se

queste condizioni non ci sono perché
i genitori sono arrivati da poco o sono
addirittura irregolari o perché il bambino è arrivato con i genitori a due anni
per esempio, allora la cittadinanza
potrebbe arrivare dopo un percorso
scolastico, alla fine della V elementare.
Secondo lei il fatto di aver un figlio
con cittadinanza italiana potrebbe
aiutare ad integrarsi i genitori stranieri?
Aldilà della cittadinanza, un ragazzo
di seconda generazione, cioè un figlio di migrante che nasce in Italia, è
il miglior mediatore culturale che esista. Chi è arrivato qui quando era già
grande ha una storia personale dietro, una cultura alle spalle, ma un bimbo che nasce qui respira questa aria,
parla questa lingua. Diventa “fondamentale” perché fa da mediatore tra
la società e la sua famiglia d’origine
e viceversa. Negli altri Paesi hanno
capito quanto siano importanti le seconde generazioni.
Cosa può fare ciascuno di noi per
aiutare l’integrazione di questi ragazzi?
Intanto dobbiamo far capire alle seconde generazioni che non sono
ospiti, ma cittadini. C’è una profonda
differenza tra essere ospite o cittadino. Faccio un esempio che voi aqui-
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lani potete capire bene. Se una persona vive in un hotel per 4 anni, per
quanto possa risultare familiare quel
posto, non sarà mai casa propria e se
si rompe una mattonella nessuno la
sistema passando un po’ di stucco,
ma si chiama il proprietario dell’albergo oppure la si lascia così perché non
è sentita come una cosa propria. Invece se una persona sta a casa sua
e si rompe una mattonella, la ripara
perché ci tiene a quel posto e se ne
sente parte integrante, ha una voce
in capitolo. Per questo è importante la
cittadinanza perché a questi ragazzi,
che sono grandi mediatori culturali, fai
capire che non sono “ospiti tollerati” o
“clienti dell’Italia”, ma sono degli “azionisti” veri e propri e devono impegnarsi per loro e per il Paese come tutti.

www.andreasarubbi.it
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STORIE
Il sogno di Mia

di Ilaria Capri (in collaborazione con Luciana Paciullo)

Azemie, Mia for her friends, arrived in Italy to 1 year. Now at age 22 would like to live in
“Switzerland,
but without Italian citizenship can not go
”
Azemie, Mia pour ses amis, est arrivée en Italie à l’âge an, maintenant en a 22 et voudrait
“vivre en Suisse, se qui n’est pas possible sans la nationalité italienne ”
Azemie, Mia, para sus amigos, llegó a Italia cuando tenia 1 año. Ahora, a 22, quisiera vivir
“en Suiza,
pero sin la ciudadanía italiana no puede hacerlo
”
Azemie, Mia për miqtë e saj, mbërriti në Itali kur ishte 1 vit. Tani në moshën 22 do të doja të
“jetojnë në Zvicër, por pa shtetësi italiane nuk mund të shkojnë ”
Azemie è una ragazza macedone
di etnia albanese ed è musulmana.
Ha 22 anni di cui 21 vissuti in Italia.
Nonostante questo non è cittadina
italiana. È molto attaccata alla cultura del suo Paese natale e ha una
grande voglia di conoscere meglio
le sue origini: per questo ha deciso di studiare da sola: «Mi sono
concentrata sull’Islam, mettendo
da parte tutto ciò che fino ad ora
avevo sentito riguardo la cultura
musulmana. È una religione meravigliosa e mi sta facendo scoprire me stessa. Prima era come se
il mio cuore fosse avvolto da una
carta argentata, mi sentivo quasi in
gabbia. Ora il mio cuore è aperto e
vivo più profondamente, prendo la
vita in maniera molto rilassata, con
una forza nuova. La realtà è diversa dall’immagine della donna islamica che tutti hanno». Azemie per
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gli amici Mia, è una ragazza estroversa e con le idee chiare. Arriva
in Italia con i suoi genitori quando
ha un anno e mezzo, va a scuola
dalle suore, cresce e oggi lavora
part time a L’Aquila. Confessa che,
nonostante viva in Italia da più di
20 anni, non si sente molto legata
alla nostra cultura e che vorrebbe
ritornare a vivere in Macedonia:
«Quando sto lì rinasco, mi sento a
casa». Il suo Paese però non offre
molte possibilità e allora il sogno è
quello di trasferirsi in Svizzera, un
Paese che le hanno descritto molto
bene, con molte opportunità di lavoro. C’è un problema: Mia non ha
la cittadinanza italiana e non può
andare in altri Paesi se non per tre
mesi con il permesso di soggiorno
turistico. «Non avere la cittadinanza italiana è un limite in certi casi»
afferma. A Mia non da fastidio non

votare o non partecipare alla vita
politica italiana, ma si sente limitata, per esempio, nel mondo del
lavoro: «Un po’ di tempo fa hanno fatto un concorso per traduttori
presso la questura. Io non ho potuto partecipare perché non sono
cittadina italiana, anche se magari
l’albanese lo sapevo meglio di una
persona che l’ha studiato. Tutto
questo è limitante. Per acquisire la
cittadinanza italiana, visto che non
sono nata qui, dovrei innanzitutto
trovare un lavoro a tempo pieno e
fisso che mi garantisca per tre anni
un reddito di 9 mila euro l’anno…
Oppure devo trovare un marito italiano e aspettare cinque anni. Ma
di marito per ora non se ne parla
proprio!» sorride.
I tempi lunghi dell’Italia nel riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri non contribuiscono
al benestare di queste persone e
impediscono una vera coesione
con la cultura e le abitudini italiane. Non puoi sentirti vero cittadino
se non hai gli stessi diritti e le pari
opportunità degli altri, se non puoi
partecipare all’attività politica o se
non puoi partecipare a un concorso
pubblico. Forse è questo il motivo
per il quale persone che vivono qui
da 20 anni ancora non si sentono
attaccate ai modi e alle usanze italiane e sognano di andare altrove.

ZOOM
di Ilaria Capri

Paese che vai…

the light of of the debate on the recognition of citizenship for migrants in Italy, let’s look at
“howInother
countries regulate it on the same question
”
À la lumière du débat sur la reconnaissance de la citoyenneté pour les immigrés en Italie,
“ comment les autres pays affrontent le même sujet ”
regardons
A la luz del debate sobre el reconocimiento de la ciudadanía para los inmigrantes en Italia,
“veamos
la legislación vigente en otros países sobre el mismo tema
”
Duke pasur parasysh debatit për njohjen e shtetësisë për emigrantët në Itali, le të shohimse si
“vendet e tjera rregullojë çështjen e njëjtë ”
Come si acquisisce la cittadinanza
negli altri Paesi europei? Una breve carrellata mostra come esistano
molte posizioni differenti.
La Germania ha rivisto nel 2000 le
sue regole. Da quella data i figli di
immigrati possono avere la cittadinanza se uno dei due genitori ha il
permesso di soggiorno da almeno
3 anni e se è residente da 8. La
vicina Francia, grazie alla sua storia policulturale, ha sempre avuto
una grande presenza di stranieri
nel suo territorio. Lì vige lo ius soli
dal 1915! Si acquista la cittadinanza automaticamente a 18 anni, ma
si può richiedere anche prima, infatti un bambino nato in Francia da
genitori stranieri può, già a partire
dall’età di 16 anni, fare domanda
per acquisire la cittadinanza francese se, al momento della dichiarazione, risiede in Francia e vi ha

risieduto per un periodo continuo o
discontinuo di almeno 5 anni a partire dall’età di 11 anni. Alle stesse
condizioni, i genitori stranieri di un
bambino nato in Francia possono
richiedere la cittadinanza francese
per il minore dopo che questi ha
compiuto 13 anni.
In Gran Bretagna può acquisire
la cittadinanza il figlio di un cittadino britannico per ius sanguinis
a condizione che il padre non sia
lui stesso cittadino per discendenza di sangue; altrimenti vige lo ius
soli per ogni bambino che nasce
sul territorio da almeno un genitore
residente da almeno 10 anni. Un
meccanismo simile è presente nella legislazione portoghese.
In Olanda, invece, la nascita sul
territorio non garantisce la cittadinanza, ma per chi è nato dopo il
1985 da padre e/o madre olandesi

flickr.com/ell-r-brown

sposati o da madre olandese non
sposata, la cittadinanza è un processo automatizzato. In Spagna
vige lo ius soli, ma almeno uno dei
genitori deve essere nato in Spagna. Si può ottenere la cittadinanza anche per ius sanguinis se si è
nati da padre e/o madre spagnoli.
È il caso di dire: Paese che vai, ius
che trovi!

L’Italia sono anch’io
Una riforma del diritto di cittadinanza che preveda che anche i
bambini nati in Italia da genitori
stranieri regolari possano essere
cittadini italiani e una nuova norma che permetta il diritto elettorale
amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cinque

anni. È questo il cuore delle proposte di legge di iniziativa popolare
al centro della campagna “L’Italia
sono anch’io” creata da 19 organizzazioni della società civile. Per
raggiungere questi obiettivi sono
necessarie 50 mila firme entro la
fine di febbraio. Alla raccolta si è
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lavorato in
oltre cento
città con
altrettanti
comitati e
migliaia di volontari. Per tutte le
informazioni è possibile visitare il
sito: www.litaliasonoanchio.it.
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