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"Vieni in Comune e diventa italiano".
Milano scrive alle seconde generazioni
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Partono le nuove lettere per chi è nato in Italia e diventa

maggiorenne quest’anno. L’assessore Majorino: “Milanesi a

tutti gli effetti, devono avere i diritti dei loro coetanei”

Roma – 12 aprile 2013 -  “Caro/a, nell’anno in corso

compirai o hai compiuto i 18 anni, un passaggio molto importante e delicato.

Questo momento, fondamentale anche per tutti i tuoi coetanei, sarà per te ancora

più decisivo perché potrai finalmente richiedere la cittadinanza italiana: ne hai

assolutamente diritto…”

È la lettera che il Comune di Milano sta inviando ai giovani nati e cresciuti in Italia,

ma figli di immigrati, che quest’anno diventano maggiorenni. Secondo la legge sulla

cittadinanza possono infatti diventare italiani presentando una semplice

dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile entro il compimento del diciannovesimo

anno di età.

“E' una finestra sui tuoi diritti – avverte il Comune - di cui puoi però usufruire solo

per un anno. Infatti quando compirai 19 anni purtroppo questa opportunità verrà

meno e per ottenere la cittadinanza italiana potrai rivolgerti unicamente al

Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura, con tempi e costi della pratica

decisamente più impegnativi”.

Anche lo scorso anno l’assessorato alle politiche sociali, guidato dal Pierfrancesco

Majorino, aveva inviato una lettera simile alle seconde generazioni, riscontrando

un incremento delle dichiarazioni in Comune. È la prova che l’informazione può

fare la differenza. Quest’anno partiranno 665 lettere, una per ogni ragazzo

"straniero" nato in Italia nel 1995 e registrato all’anagrafe dei residenti del Comune

di Milano.

“Questa iniziativa  si unisce a quella più recente dell'apertura del  G. Lab, un

laboratorio di cittadinanza dedicato alle seconde generazioni, milanesi a tutti gli

effetti ma che ancora oggi devono subire una norma di legge inaccettabile come lo

ius sanguinis” dice Majorino. Ricordando che “il Presidente Napolitano ha ribadito

in più occasioni la necessità di superare al più presto questa norma affinché

chiunque nasca in Italia sia italiano, indipendentemente dalla nazionalità dei

genitori. Un concetto ripreso dopo il loro insediamento dai presidenti di Camera e

Senato”.

“Dobbiamo impegnarci tutti – conclude l'assessore - affinché questi giovani

ottengano tutti i diritti dei loro coetanei, a cominciare da quello di voto. Sono una

risorsa del nostro Paese e della nostra città che deve essere riconosciuta e

valorizzata"

Elvio Pasca
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Paolo Basaglia ·  Top Commenter · Legale rappresentante at
Aquarium Vanity s.a.s. di Basaglia Paolo & C
Un ottima iniziativa per fare conoscere l'unica possibilità per chi
è nato qui the cittadini entrambi stranieri ed ha risieduto qui
ininterrottamente fino al compimento del 18° anno di età per
diventare PER DIRITTO cittadino italiano. Possibilità che però va
esercitata prima del compimento del 19° anno di età, pena la
perdita di questo diritto. Bene fa quindi il Comune di Milano ad
informare.
Auspico che anche la mia Torino si adoperi in questo senso.
Reply ·  · Like · Follow Post · April 12 at 12:54pm4

Suela Plaka
un ottima iniziativa :)
Reply ·  · Like · Follow Post · April 12 at 2:02pm3

Alessandro Mazzucco ·  ·  Top Commenter
Mandare una lettera a casa è una violenza anche nei confronti dei
ragazzi alloctoni.

Uno la cittadinanza deve volerla nell'intimo e, al massimo,
chiederla di sua iniziativa....non deve essere consigliato o
incoraggiato dallo Stato..........
Reply ·  · Like · Follow Post · April 15 at 1:22pm

Follow

1

Visold Jano ·  ·  Top Commenter · Manovale
at Edil service
Se uno non sa non puo fare niente
Meno male che ci sono aministrazioni virtuose come
queste
Se no nessuno puo andare per chiedere i propri diritti
Gia la cittadinanza alle seconde generazioni non e un
regalo ma un diritto di fatto
Non credo che i ragazzi o le ragazze che sono nati in
questo paese siano contrari a diventare quello che
sono gia ITALIANI
Reply ·  · Like · April 15 at 10:05pm

Follow

2

Iriciuc Angela · NO
giovani stranieri che vengono al italia con una scola e senza
esperienza au drito anche loro per prenderla un posto di lavoro
per imparare per lavorare per prendono esperienza.
Reply · Like · Follow Post · April 17 at 10:23pm

2012 
POST: 30.11.99

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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