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COMUNICATO STAMPA

Parte la Campagna nazionale sui diritti di cittadin anza "L'Italia sono anch'io"
promossa da una ventina di soggetti, tra cui la Fed erazione delle chiese evangeliche

Il lancio sarà a Roma il prossimo 22 giugno
Il presidente FCEI Massimo Aquilante: "Una vera int egrazione passa solo attraverso il  

riconoscimento dei diritti"

Roma, 16 giugno 2011 (NEV-CS27) – Il prossimo 22 giugno verrà lanciata a Roma la Campagna 
nazionale  sui  diritti  di  cittadinanza  con  lo  slogan  L’Italia  sono  anch’io .  Scopo  della 
Campagna, promossa nel 150° anniversario dell’Unità  d’Italia da una ventina di soggetti della 
società civile ed istituzionali, tra cui la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), è 
riportare  all’attenzione  dell’opinione  pubblica  e  del  dibattito  politico  il  tema  dei  diritti  di 
cittadinanza.

"Abbiamo  aderito  con  convinzione  a  questa  Campagna  poiché  crediamo  che  una  vera 
integrazione dei migranti nel nostro paese può esserci solo passando attraverso il riconoscimento 
di  diritti  che  permetta  loro  un'autentica  partecipazione  alla  vita  della  società  italiana,  e  per 
conseguenza  anche  l'assunzione  dei  doveri  -  ha  dichiarato  il  pastore  Massimo  Aquilante , 
presidente della FCEI -. Penso in particolare ai tanti figli di immigrati che nascono e crescono in 
Italia insieme ai nostri: sono loro il nostro futuro. Costruiamolo adesso".

"Chi nasce, cresce, studia, lavora e vive regolarmente in Italia ha diritto a partecipare alle scelte 
della comunità di cui fa parte e ad essere riconosciuto cittadino italiano", dicono i promotori che 
dal  prossimo  autunno  avvieranno  anche  una  raccolta  di  firme  per  due  leggi  di  iniziativa 
popolare , una di riforma dell’attuale normativa sulla cittadinanza, l’altra sul diritto di voto per gli 
stranieri alle elezioni amministrative. 

Il lancio della Campagna "L'Italia sono anch'io" 
è previsto per il 22 giugno alle 11.30, 

presso l'Associazione Stampa Romana, piazza della T orretta 36. 
Vedi il comunicato stampa allegato

Dal 22 giugno sarà inoltre attivo il  sito web della Campagna dove si potrà aderire firmando il 
manifesto o contribuendo con una donazione: www.litaliasonoanchio.it. 

I  promotori  della Campagna sono:  Acli,  Arci,  Asgi-Associazione studi  giuridici  sull’immigrazione, Caritas  
Italiana,  Centro Astalli,  Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza,   Comitato 1° 
Marzo,  Coordinamento  nazionale  degli  enti  locali  per  la  pace  e  i  diritti  umani,  Emmaus  Italia,  Fcei-
Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia,  
Rete G2 - Seconde Generazioni, Sei Ugl, Tavola della Pace, Terra del Fuoco, l’editore  Carlo Feltrinelli.  
Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio. 


