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Roma, 2 settembre 2011

Il  22  giugno  scorso  si  è  tenuta  a  Roma  la  conferenza  stampa  di  lancio  della  Campagna 
nazionale per i diritti di cittadinanza "L'Italia sono anch'io".

La  Campagna  promuove  due  proposte  di  legge  di  iniziativa  popolare,  una  di  riforma 
dell'attuale normativa sulla cittadinanza e una sul diritto di voto alle elezioni amministrative. 

Oggi,  2  settembre le  proposte  di  legge  di  iniziativa  popolare  sono  state  depositate  in 
Cassazione e siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per dare l'avvio alla raccolta 
delle firme. 

Il  Comitato Promotore è presieduto dal  Sindaco della città di  Reggio Emilia Graziano 
Delrio ed  è  composto  da  19  associazioni (Acli,  Arci,  Associazione  studi  giuridici 
sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli,  Cgil,  Coordinamento nazionale delle comunità 
d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti 
umani,  Emmaus  Italia,  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) e dall'editore Carlo Feltrinelli.

Le associazioni che costituiscono il Comitato Promotore hanno scelto di lanciare una campagna 
sulla cittadinanza per riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico il tema 
dei  diritti  di  cittadinanza e  della  partecipazione  attiva dei  migranti  in  ambito  sociale, 
lavorativo e culturale. 

Essere  cittadini  signifca  innanzitutto  avere  la  possibilltà  e  dunque  la  responsablità  di 
partecipare attivamente  alla  vita  e  alle  scelte  della  comunità  di  cui  si  fa  parte  e  questa 
partecipazione avviene attraverso la cittadinanza e il diritto di voto. 

Inoltre,  come  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia ci  preme  sottolineare  che  la 
partecipazione attiva avviene anche attraverso la libertà religiosa.

A partire dalle prossime settimane, la Campagna promuoverà iniziative per la raccolta firme delle 
due proposte di legge.  Ci saranno  6 mesi di  tempo per raggiungere l’obiettivo richiesto delle 
50.000 firme in calce a ciascuna delle due proposte di legge.

Su tutto il territorio nazionale sono in fase di costituzione dei  Comitati locali che avranno un 
ruolo decisivo per la raccolta delle firme. 

Per aderire al Manifesto della Campagna e per essere aggiornati sulle iniziative che verranno 
organizzate a livello locale, regionale e nazionale nel corso dei prossimi mesi potete consultare il 
sito  internet  della  Campagna  www.litaliasonoanchio.it o  chiedere  informazioni  all'indirizzo  mail 
info@litaliasonoanchio.it 

Di seguito vi proponiamo una selezione di materiali e documenti che riteniamo possano essere 
utile per iniziare una riflessione su questo tema.

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



CAMPAGNA PER I DIRITTI DI CITTADINANZA
E IL DIRITTO DI VOTO PER LE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA

Il manifesto a cui aderire

Le persone di origine straniera che vivono in Italia sono oggi circa 5 milioni (stima Dossier Caritas 
Italiana Fondazione Migrantes al 1° gennaio 2010), pari all’8 % della popolazione totale. Di questi 
un quinto circa sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Nati in gran parte in questo Paese, 
solo al compimento della maggiore età si vedono riconosciuto il diritto a chiederne la cittadinanza. 
Il luogo di provenienza dei loro genitori è lontano, spesso non ci sono mai stati. A loro, alle loro 
famiglie, vengono per lo più frapposte soltanto barriere. Limitazioni insormontabili e ingiustificate, 
che danno luogo a disuguaglianze, ingiustizie e persecuzioni.

L’articolo  3  della  nostra  Costituzione  stabilisce  il  principio  dell’uguaglianza  tra  le  persone, 
impegnando lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il pieno raggiungimento. Ma nei 
confronti di milioni di stranieri questo principio è disatteso.
Noi,  uomini  e  donne  che  considerano  l’uguaglianza  valore  fondante  di  ogni  democrazia  e  la 
decisione di persone di origine straniera di diventare cittadini/e italiani/e una scelta da apprezzare 
e valorizzare, siamo convinti che la battaglia per il riconoscimento dei diritti di ogni individuo sia 
decisiva per il futuro del nostro Paese.
Tutti  e tutte dobbiamo assumercene la  responsabilità  e operare perché l’Italia sia  più aperta, 
accogliente e civile.

Per questo ci impegniamo a:

1. Promuovere in ogni ambito l’uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana.
2. Agire a tutti  i  livelli  affinché gli  ostacoli  che impediscono la piena uguaglianza tra italiani e 
stranieri vengano rimossi, determinando le condizioni per la sua concreta realizzazione.
3. Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei migranti in tutti gli ambiti sociali, lavorativi e 
culturali. Siamo infatti convinti che esercizio della cittadinanza significhi innanzitutto possibilità di 
partecipare alla vita e alle scelte della comunità di cui si fa parte.
4. Avviare un percorso che porti  alla presentazione in Parlamento di due proposte di legge 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.
- una proposta di legge che riconosca ai migranti il diritto di voto nelle consultazioni elettorali 
locali, quale strumento più alto di responsabilità sociale e politica.
A sostegno di quanto proposto, ricordiamo che la Convenzione europea sulla Nazionalità del 1997 
già  chiedeva  agli  Stati  di  facilitare  l’acquisizione  della  cittadinanza  per  “le  persone  nate  sul 
territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente”.



Sentiamo l’urgenza di riportare il tema della cittadinanza all’attenzione dell’opinione pubblica ed al 
centro  del  dibattito  politico;  per  farlo,  intendiamo  impegnarci  con  una  raccolta  di  firme  e 
l’organizzazione di eventi e iniziative capaci di sollecitare organizzazioni e singoli a dar vita ad un 
movimento trasversale e unitario sul tema del diritto di cittadinanza.

Facciamo appello alle Istituzioni, alle forze politiche e sociali, al mondo del lavoro e della cultura, a 
tutte le persone che vivono in Italia, 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.

Comitato promotore
ACLI
ARCI
ASGI – ASSOCIAZIONE PER GLI 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 DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA
FONDAZIONE MIGRANTES
IL RAZZISMO È UNA BRUTTA STORIA
LIBERA
LUNARIA
RETE G2 – SECONDE GENERAZIONI
SEI UGL
TAVOLA DELLA PACE
TERRA DEL FUOCO
CARLO FELTRINELLI, editore
GRAZIANO DELRIO, sindaco Reggio Emilia (presidente)

Prime adesioni
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE LIGURIA
REGIONE PUGLIA
REGIONE TOSCANA

Info
www.litaliasonoanchio.it , info@litaliasonoanchio.it
tel. +39 348 655 4161



COMUNICATO STAMPA

L'ITALIA SONO ANCH'IO IN CASSAZIONE

Col deposito in Cassazione dei testi delle due leggi di iniziativa popolare sottoscritti dagli esponenti delle 
organizzazioni che hanno promosso la campagna l’Italia sono anch’io, prende il via la raccolta delle 
firme necessarie per la consegna delle leggi in Parlamento. Ci sono sei mesi di tempo per raggiungere 
l’obiettivo richiesto delle 50.000 firme in calce a ciascuna delle due proposte di legge, e i promotori 
stanno pianificando iniziative in tutta Italia. 

A Roma, nei prossimi giorni, verrà allestito un banchetto dove già hanno annunciato la loro presenza 
esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica che condividono i contenuti della 
campagna.  

Ricordiamo  che  L’Italia  sono  anch’io è  promossa,  nel  150°  anniversario  dell’unità  d’Italia,  da  19 
organizzazioni della società civile (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) e dall’editore Carlo 
Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio. 

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 nel nostro Paese vivono oltre 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono bambini e 
ragazzi nati o cresciuti qui, che tuttavia 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, 
disattende il  dettato costituzionale che stabilisce l’uguaglianza tra le persone e impegna lo Stato a 
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento. 

I  promotori  della  campagna  si  propongono  di  contribuire  a  rimuovere  questi  ostacoli,  attraverso 
un’azione di sensibilizzazione e la modifica dell’attuale legislazione che codifica le disuguaglianze. Per 
questo, la presentazione di due leggi di iniziativa popolare, una di riforma dell’attuale normativa 
sulla cittadinanza, l’altra sul diritto di voto alle elezioni amministrative. 

In allegato una scheda che mette a confronto la legislazione attuale in materia e le modifiche che 
subirebbe se venissero approvate le due leggi. 

Sul  sito  della  campagna  (www.litaliasonoanchio.it)  sono  pubblicati  i  testi  integrali  delle  due 
proposte di legge di iniziativa popolare, altri materiali di approfondimento e  gli aggiornamenti sulle 
iniziative . 

Roma, 2 settembre 2011 



COSA CAMBIA
CON LE PROPOSTE DI LEGGE DELLA CAMPAGNA SULLA CITTADINANZA

La cittadinanza come diritto soggettivo e l’introduzione dello ius soli
La partecipazione alla vita della comunità e il diritto di voto

L’articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce il  principio dell’uguaglianza tra le persone, 
impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il pieno raggiungimento.
Nei confronti di milioni di persone di origine straniera questo principio è disatteso.
Infatti in base alla legge in vigore, non sono cittadini italiani i nati in Italia da genitori di origine 
straniera, così come non lo sono i ragazzi e le ragazze che vi crescono da italiani pur se i loro 
genitori non hanno la cittadinanza italiana. Inoltre, i lavoratori stranieri regolarmente presenti in 
Italia da anni, nonostante contribuiscano alla fiscalità generale e allo sviluppo della comunità nella 
quale  hanno  scelto  di  vivere,  non  hanno  la  possibilità  di  partecipare  alle  elezioni  delle 
amministrazioni che governano quelle comunità. Così in molte città italiane percentuali importanti 
di  cittadini  e  cittadine  sono  escluse  dal  voto  amministrativo  e  regionale  rendendo  la  nostra 
democrazia “incompleta”.

Le due proposte di legge di iniziativa popolare sostenute dalla campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO, 
da un lato assegnano allo ius soli, cioè al diritto di essere cittadini del nostro Paese partendo dal 
luogo nel  quale  si  nasce  e non dalla  discendenza  di  sangue,  un ruolo  di  primario  rilievo.  La 
cittadinanza viene inoltre a definirsi come diritto soggettivo e legittima aspirazione delle persone a 
partecipare a pieno titolo alla vita della comunità e della città, dopo un periodo di soggiorno legale 
sul  territorio,  e  in  tempi ragionevoli.  Dall’altro,  attraverso il  riconoscimento del  diritto  di  voto 
amministrativo per chi  risiede per un periodo congruo (5 anni),  si  elimina una ingiustizia che 
rischia di minare sempre più il principio del suffragio universale a livello territoriale, impedendo a 
milioni di persone di partecipare pienamente alla vita della comunità dove vivono.

LA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA
Il testo fondamentale per la Cittadinanza Italiana, attualmente in vigore, è la legge 5 febbraio 
1992,  n.  91.  Il  quadro  normativo  sulla  cittadinanza  è  completato  dai  due  regolamenti  di 
esecuzione della legge, che stabiliscono le norme attuative dei suoi principi generali, i Decreti del 
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 e 18 aprile 1994, n. 362.
La  L. 91/92 prevede in sintesi tre modalità per l’accesso alla cittadinanza per chi è di origine 
straniera: la cittadinanza per nascita, per naturalizzazione, per matrimonio.
La  proposta  di  legge della  campagna  L’ITALIA  SONO  ANCH’IO  intende  introdurre  rilevanti 
differenze nei confronti della normativa attuale, sia per chi nasce in Italia da genitori stranieri, sia 
per i minori nati altrove e arrivati al seguito dei genitori. Si prevedono inoltre importanti novità 
anche  per  chi  intende  diventare  italiano  da  adulto,  ossia  per  chi  chiede  la  cosiddetta 
naturalizzazione.



Viene proposta la competenza dei sindaci nella procedura di attribuzione della cittadinanza, per 
promuovere un federalismo che conferisca al territorio la responsabilità di verificare i presupposti 
per la cittadinanza, avvicinando in tal modo le decisioni alle persone e alle comunità coinvolte.
Il percorso giuridico verso la cittadinanza viene concepito come diritto soggettivo all’acquisizione 
della stessa: si tende a definire un rapporto più trasparente tra cittadini e Stato, riducendo al 
minimo  la  discrezionalità  sulla  decisione  definitiva  che  è  basata  quasi  esclusivamente  su 
presupposti definiti e verificabili.

Legge 91/92: per nascita
E’ cittadino per nascita chi è nato da cittadini italiani. Se i genitori stranieri sono diventati cittadini 
italiani, anche il figlio minore convivente diventa cittadino italiano. Per lo stesso principio dello ius 
sanguinis, se il minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acquista 
la  cittadinanza  italiana  ma  viene  iscritto  all’anagrafe  come  straniero.  Può  diventare  cittadino 
italiano solamente dopo il compimento del 18° anno, ma deve richiederlo appositamente entro il 
termine di un anno e deve essere stato ininterrottamente residente sul suolo Italiano.
La proposta:
chi nasce in Italia da almeno un genitore legalmente presente da un anno è Italiano
La proposta di legge della campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO, riguardante coloro che nascono sul 
territorio italiano,  introduce il  principio  dello ius soli:  sono cittadini  italiani  i  nati  in Italia che 
abbiano  almeno  un  genitore  legalmente  soggiornante  da almeno un  anno,  il  quale  ne faccia 
richiesta. In secondo luogo si prevede che siano Italiani coloro che nascono in Italia da genitori 
stranieri nati in Italia, a prescindere dalla condizione giuridica di questi ultimi: un principio che va a 
risolvere situazioni paradossali di bambini che pur essendo nati in Italia, da genitori stranieri a loro 
volta nati in Italia, non solo non hanno la cittadinanza italiana, ma spesso neanche un titolo di 
soggiorno, in una condizione di limbo ingiustificabile, una sorta di apolidia familiare che non può 
essere in alcun modo tollerata.

Legge 91/92: la naturalizzazione non distingue minori non nativi e adulti
L’attuale legge 91 non fa differenza tra i minori non nati in Italia, anche se vi trascorrono la loro 
infanzia e la loro formazione, e gli adulti. I minori non nati in Italia sono stranieri a tutti gli effetti, 
sono sul  suolo Italiano con permesso di soggiorno e a  18 anni  per diventare cittadini  italiani 
debbono dimostrare 10 anni di residenza legale ininterrotta, con lavoro o studio regolari, come 
tutti gli altri stranieri. Sono i casi più ricorrenti, compresi molti nati in Italia che non hanno potuto 
per varie ragioni conservare il vantaggio della nascita e che si vedono equiparati ai tanti migranti 
stranieri regolari. La legge prevede invece la cittadinanza per chi, nato all’estero, può dimostrare la 
discendenza da cittadini italiani.
Decide il Viminale
La cittadinanza viene acquistata con domanda al Prefetto, proposta dal Ministero dell’Interno e con 
decreto del Presidente della Repubblica.

La proposta:
ius soli per minori non nativi e che vanno a scuola
La proposta di legge della campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO riconosce un diritto per i tantissimi 
minori che crescono e vivono in Italia da italiani : i bambini e le bambine che, nati in Italia da 
genitori  privi  di  titolo  di  soggiorno,  o  entrati  in  Italia  entro  il  10°  anno  di  età,  vi  abbiano 
soggiornato legalmente, possono diventare italiani con la maggiore età se ne fanno richiesta entro 
due anni. Un percorso che dà una certezza ai bambini e alle bambine di poter diventare cittadini 
una volta maggiorenni. Inoltre, su richiesta dei genitori, diventano cittadini italiani i minori che 
hanno frequentato un corso di istruzione.



Adulti: per la cittadinanza 5 anni e su proposta del Sindaco
La proposta di legge della campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO intende impegnare i Sindaci, come 
vertici  delle  istituzioni  più  vicine  ai  cittadini  e  in  un  principio  di  territorialità,  nel  ruolo  di 
presentazione al Presidente della repubblica della istanza di cittadinanza. La domanda inoltre può 
venire presentata da uno straniero legalmente soggiornante da 5 anni (e non da 10 anni).

LA PROPOSTA DI LEGGE PER IL DIRITTO DI VOTO ALLE AMMINISTRATIVE
La Campagna L’ITALIA SONO ANCH’IO presenterà come proposta di legge di iniziativa popolare il 
progetto di legge per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza 
discriminazioni di cittadinanza a di nazionalità che l’Anci ha elaborato nel 2005. L’Associazione dei 
Comuni ha confermato al Comitato il proprio sostegno a questa proposta che di fatto mette in atto 
un principio contenuto nella Convenzione di Strasburgo del 1992 sulla partecipazione degli stranieri 
alla vita pubblica a livello locale, di cui il nostro Paese non ha ratificato il Capitolo C, che riguarda 
proprio il diritto di voto.
Il  coinvolgimento  diretto  degli  stranieri  che  vivono  e  lavorano  stabilmente  in  Italia  nella  vita 
politica, anche mediante conferimento dell’elettorato attivo e passivo, è urgente non solo perché si 
pone nei confronti di queste persone il problema dell’applicazione del principio che è alla base 
della  democrazia  in  Europa,  ossia  il  principio  per  cui  non  può  negarsi  la  partecipazione  alle 
decisioni pubbliche di chi continuativamente contribuisce al loro finanziamento mediante il prelievo 
fiscale,  ma anche  perché  il  voto  degli  immigrati  diventa oggi  una garanzia  di  buon governo, 
anzitutto per le Regioni e le Amministrazioni locali.

La proposta:
diritto di voto in città, province e regioni per stranieri in possesso di titolo di soggiorno 
da 5 anni per il suffragio universale nelle comunità locali
La proposta Anci, che la Campagna assume, afferma che “la partecipazione alla vita politica ed alle 
attività di pubblica amministrazione, comprensiva del diritto di accesso e della partecipazione al 
procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base a cittadinanza o 
nazionalità”: Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali, concernenti 
le città metropolitane e le Regioni è garantito anche a chi non sia cittadino italiano, quando abbia 
maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri 
alla vita politica ed amministrativa.



NATI IN ITALIA E NON ITALIANI, CRESCIUTI IN ITALIA E NON ITALIANI

Minori stranieri ostaggi di una legge inadeguata

Non  esiste  nel  nostro  paese  alcuna  effettiva  possibilità  di  acquisire  automaticamente  la 
cittadinanza  da  parte  di  bambini  nati  in  Italia  da  genitori  stranieri  o  da  parte  di  giovani  o 
giovanissimi giunti in Italia in tenera età.

L’acquisto della cittadinanza italiana avviene per trasmissione dai genitori (ius sanguinis) e nessun 
riconoscimento è invece presente, diversamente da altre legislazioni nazionali europee o di paesi 
che vantano una significativa tradizione sul tema (come nel caso degli U.S.A. o del Canada), alla 
facoltà  di  acquisto  basata  sulla  nascita  o  l’integrazione  scolastica  e  sociale,  possibilità  queste 
incentrate invece rispettivamente sullo ius soli e sullo ius domicili.

I minori nati in Italia da genitori stranieri sono oltre mezzo milione: quasi il 60% dei circa 900mila 
minori stranieri residenti nel Paese e il 7% dell'intera popolazione scolastica.

A fronte di un numero così elevato di bambini figli di immigrati, non disponiamo purtroppo di una 
legge in grado di riconoscergli automaticamente la possibilità di divenire cittadini italiani, seppure 
la loro storia personale e sociale in nulla differisce da quella dei coetanei: si tratta di un’occasione 
perduta perché mette a dura prova il desiderio di essere italiani, contrastandolo proprio nell’età 
della crescita e della formazione dei valori e dell’immaginario della persona.

Per questi minori è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l’identità personale, costruita 
nell’acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali: un’intera generazione 
cresce e rischia di restare straniera nel paese che sente come proprio, in cui è nata, si è formata, e 
nel quale intende restare per sempre; ovviamente scoprendosi straniera anche nei confronti della 
cultura e spesso della lingua del paese di appartenenza.

Attualmente l’unica possibilità di acquisto della cittadinanza per questa fascia della popolazione 
immigrata  è  quella  che  riconosce  allo  straniero  nato  in  Italia,  solo  al  raggiungimento  della 
maggiore età ed entro un anno da questa data, la facoltà di chiedere la cittadinanza italiana, a 
condizione che vi “abbia risieduto legalmente senza interruzione”. L’applicazione della normativa, 
però, ha confermato il carattere del tutto residuale di questa disposizione, in quanto la necessità di 
residenza  (non  solo  la  regolare presenza,  come invece  sarebbe auspicabile),  anagraficamente 
registrata ed ininterrotta per l’intero arco della minore età, costituisce, nella maggioranza dei casi, 
ragione ostativa alla richiesta.

In condizioni ancora più difficili si trovano i minori che arrivano in Italia piccoli o piccolissimi con i 
genitori  o  per i  ricongiungimenti  famigliari:  vivono e crescono in  Italia,  frequentano le  scuole 
italiane,  ma per  diventare  cittadini  italiani  dovranno seguire,  a  partire  dai  18  anni,  lo  stesso 
percorso burocratico degli immigrati stranieri adulti.



Ma quali sono gli ostacoli quotidiani per un bambino o un giovane non cittadino?
Il minore nato in Italia da genitori stranieri risulta “straniero” all’anagrafe. Per questi bambini e 
bambine, che nascono, crescono e vivono da italiani, la scoperta di non essere italiani è dolorosa.
La “non cittadinanza” porta con sé una serie di ostacoli quotidiani.
Il minore nato in Italia da genitori stranieri è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo 
che viene rinnovato dai famigliari.
Il permesso di soggiorno, pur garantendogli tutti i diritti sociali (scuola, sanità, ecc), tuttavia lo fa 
percepire sempre come temporaneo e "precario" rispetto ai suoi coetanei italiani.

L’obbligo di rinnovo del permesso di soggiorno, con le relative lungaggini burocratiche e 
amministrative, determina problemi per l’inserimento scolastico, minando il percorso di formazione 
individuale e sociale del minore, determinante nel costruirne l’identità personale.
La titolarità di un permesso di soggiorno pur consentendo la libera circolazione di breve durata in 
Area  Schengen,  tuttavia  non permette  di  viaggiare  all’estero durante  la  fase  di  rilascio  e 
rinnovo  del  permesso.  Si  tratta  di  una  limitazione  che  danneggia  il  minore,  ad  esempio  in 
occasione di viaggi scolastici o d’istruzione, o nel caso volesse andare a trovare un parente in un 
altro paese europeo.

I minori nati in Italia possono fare richiesta di cittadinanza al compimento dei 18 anni ma 
devono  aver  vissuto  ininterrottamente  sul  territorio  italiano  e  devono  poterlo  dimostrare  (ad 
esempio attraverso certificati di vaccinazione, frequenza scolastica, ecc). Il fatto di aver trascorso 
le vacanze nel paese d’origine o la semplice dimenticanza di notificare un cambio di residenza 
possono compromettere il rilascio della cittadinanza.

Il  soggiorno del minore può essere interrotto in qualunque momento per perdita del 
lavoro dei genitori, diminuzione del reddito, o risoluzione di un contratto di affitto in base alle leggi 
in vigore.
Infatti,  nonostante  viga  il  principio  di  inespellibilità  del  minore,  il  bambino  accompagnato  da 
genitori “irregolari” non ha alcuna garanzia di poter continuare a soggiornare in Italia qualora i 
genitori si trovino nella condizione di dover rientrare nel proprio paese.

Considerato il grande rilievo che assume l’attività sportiva per la crescita e la formazione di un 
giovane,  appare  un  grande  limite  ai  nati  in  Italia  da  genitori  stranieri  quello  di  non potersi 
iscrivere a sport agonistici in quanto cittadini non italiani.



I DATI DELL’ITALIA CHE CAMBIA

4.235.059 i  cittadini  stranieri  residenti  in  Italia  con  un’incidenza  del  7%  sulla  popolazione 
complessiva di cui 932.675 sono minori e 572.720 sono nati in Italia.
673.592 gli alunni e studenti di cittadinanza non italiana iscritti nell’anno scolastico 2009/2010. 
59.369 le acquisizioni di cittadinanza registrate nel 2009 (sono circa 137.000 nel triennio 2007-
2009). Il quadro più aggiornato dell’immigrazione in Italia ci racconta la progressiva stabilizzazione 
dei  cittadini  stranieri  residenti  nel  nostro  paese,  la  loro  concentrazione  nelle  fasce  di  età  più 
giovani  e  dunque nella  componente  della  popolazione attiva,  la  crescita  del  numero  dei  figli 
dell’immigrazione che nascono o comunque vivono in Italia sin dalla tenera età.
Si tratta di persone che vivono, studiano, lavorano nelle nostre città, contribuiscono allo sviluppo 
economico e sociale del nostro paese ma non hanno il diritto di partecipare alle decisioni che le 
riguardano: sono infatti ancora prive del diritto di voto amministrativo.

Cittadini Stranieri. Popolazione residente al 1 gennaio 2010 - Tutti i paesi di cittadinanza

Maschi Femmine Totale

Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2010 2.063.407 2.171.652 4.235.059

 di cui Minorenni 480.852 451.823 932.675

di cui nati in Italia 293.368 279.352 572.720

di cui iscritti per nascita nell'anno 2009 39.984 37.125 77.109

Acquisizioni di cittadinanza italiana 27.228 32.141 59.369

Fonte: demoistat.it

La distribuzione demografica

La distribuzione demografica della popolazione straniera evidenzia una concentrazione nelle fasce 
di  età più giovani:  ha meno di  18 anni  il  22% dei  cittadini  stranieri  residenti  (contro  il  16,9 
dell’intera popolazione); ha un’età compresa tra 18 e 39 anni il 47,2% dei cittadini stranieri (solo il 
28,9% della popolazione complessiva) mentre gli ultraquarantenni stranieri sono solo il 30,7% solo 
il 2,3% ha un’età superiore ai 65 anni (gli ultraquarantenni e gli ultrasessantacinquenni totali sono 
rispettivamente il 34,9% e il 20,2%). 

I cittadini stranieri contribuiscono dunque allo sviluppo dell’economia italiana e alla sostenibilità del 
sistema di welfare molto più di quanto pensiamo.





Residenti stranieri e totale residenti in Italia al 1 gennaio 2010 
per classi età.    

 Classi di età  

0-4 5 - 9 10 -14 15-19 20-24 25-29 30+ Totale

Residenti stranieri 345.066 253.938 210.661 214.955 329.475 474.421 2.406.543 4.235.059

Totale residenti
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Valori percentuali

0-4 5 - 9 10 -14 15-19 20-24 25-29 30+ Totale

Residenti stranieri 8,1 6,0 5,0 5,1 7,8 11,2 56,8 100

Totale residenti 4,7 4,7 4,6 4,9 5,2 5,8 70,1 100

Fonte: demoistat.it

Distribuzione popolazione straniera e totale 0 - 29 anni per classi di 

età al 1 Gennaio 2010
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I figli dell’immigrazione nati in Italia

La stabilizzazione delle migrazioni è resa evidente dalla crescita costante delle nascite in Italia di 
bambini con uno o entrambi i genitori stranieri. I 21.816 bambini con almeno un genitore straniero 
nati in Italia nel 1999, sono diventati 72.472 nel 2008 (77.109 nel 2009 secondo gli ultimi dati 
diffusi dall’ISTAT).
Al 1 gennaio 2010 i cittadini stranieri residenti nati in Italia sono ormai  572.720, il 13,5% del 
totale dei residenti stranieri. Molti di loro non hanno mai conosciuto il paese di origine dei genitori; 
hanno forme e stili di vita del tutto simili ai coetanei italiani, sono a tutti gli effetti parte integrante 
della società italiana, ma non hanno acquisito la cittadinanza italiana alla nascita perché 
la legge italiana non lo prevede.



Stima  dei nati stranieri per area geografica - anni di iscrizione 1999-2008

 ANNI  
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Fonte: 
Demoistat.it

Nati stranieri in Italia. Anni 1999-2008
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Le acquisizioni di cittadinanza

Il numero di cittadini stranieri che ha ottenuto la cittadinanza italiana è ancora molto limitato: il 
confronto tra il  numero di acquisizioni di  cittadinanza e il  numero totale dei residenti  stranieri 
osservabile per gli anni 2002-2009 evidenzia che il numero di acquisizioni oscilla tra un minimo 
dello 0,8 del 2002 e un massimo dell’1,4% degli anni 2008 e 2009. Significa che negli 8 anni 
considerati meno di una persona straniera residente su 100 ha acquisito la cittadinanza 
italiana.

Acquisizioni di cittadinanza italiana. Anni 2002-2009
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Cittadini Stranieri. Bilancio demografico Anni 2002-2009. 
Popolazione residente al 31 Dicembre e acquisizioni di cittadinanza

 Popolazione 
straniera residente 
al 31 Dicembre 

Acquisizioni di 
cittadinanza italiana

Incremento 
popolazione 

straniera residente 
rispetto all'anno 
precedente

Incidenza 
acquisizioni di 
cittadinanza

Incremento 
acquisizioni rispetto 
all'anno precedente 

2002=0

2002 1.549.373 12.267 0,0 0,8 0,0

2003 1.990.159 17.205 28,4 0,9 40,3

2004 2.402.157 19.140 20,7 0,8 11,2

2005 2.670.514 28.659 11,2 1,1 49,7

2006 2.938.922 35.266 10,1 1,2 23,1

2007 3.432.651 45.485 16,8 1,3 29,0

2008 3.891.295 53.696 13,4 1,4 18,1

2009 4.235.059 59.369 8,8 1,4 10,6

Fonte: demoistat.it

Tra le  cause che possono avere determinato la  scarsità delle domande e delle acquisizioni di 
cittadinanza vi è sicuramente la tipologia dei requisiti richiesti e in particolare, per i minori nati in 
Italia (che in base alla legge vigente possono fare richiesta della cittadinanza italiana entro un 



anno  dal  compimento  della  maggiore  età),  la  difficoltà  di  dimostrare  la  continuità  del 
soggiorno regolare in Italia sin dalla nascita.

Eurostat: Italia sotto la media per acquisizione di cittadinanza 
Il recente rapporto Eurostat sulla cittadinanza,  pubblicato lo scorso 10 giugno,  evidenzia come 
nell’Europa dei 27 l’acquisto della cittadinanza sia in aumento: nel 2009 sono state 776.000 le 
persone che hanno acquisito la cittadinanza negli stati membri, contro le 699.000 del 2008. Il 
contributo più alto a questo aumento è stato dato dal Regno Unito. La maggior parte dei nuovi 
cittadini è al di sotto dei 30 anni.
Confrontando il numero di cittadinanze assegnate con il numero dei residenti stranieri dei paesi,  le 
percentuali più alte sono state raggiunte in Portogallo (5,8 cittadinanze ogni 100 stranieri), Svezia 
(5,3) e Regno Unito (4,5).  La media europea è  del 2,4 e l’Italia è al di sotto, con 1,5. 
Riguardo invece il rapporto con  la popolazione dei diversi stati membri dell’Unione europea, le 
percentuali  più alte sono state raggiunte in Lussemburgo (8,1 cittadinanze ogni mille abitanti), 
Cipro, Regno Unito e Svezia. La media europea è di 2,4 cittadinanze ogni mille abitanti: per l’Italia 
il rapporto è di 1 a mille. I dati più bassi in assoluto sono in Slovacchia, Repubblica Ceca, Lituania.
Quanto alle  nazionalità principali di coloro che richiedono la cittadinanza in Europa, al primo posto 
ci sono  i cittadini di Marocco, Turchia,  India, Ecuador e Albania. In alcuni casi anche l’Italia risulta 
in graduatoria:  è il  secondo gruppo nazionale che chiede la cittadinanza in Lussemburgo e in 
Svizzera, il terzo in Belgio e il quarto in Slovenia.
 

Acquisti di cittadinanza nell’Unione Europea – anno  2009

Numero totale di cittadinanze 
acquistate in migliaia Cittadinanze acquistate ogni

2008 2009
100 residenti 
stranieri 1000 abitanti

EU27 698.6 776.1 2.4 1.6
Belgio 37.7 32.8 3.2 3.0
Germania 94.5 96.1 1.3 1.2
Spagna 84.2 79.6 1.4 1.7
Francia 137.3 135.8 3.6 2.1
Italia 53.7 59.4 1.5 1.0
Lussemburgo 1.2 4.0 1.9 8.1
Olanda 28.2 29.8 4.1 1.8
Portogallo 22.4 25.6 5.8 2.4
Svezia 30.5 29.5 5.3 3.2
Regno Unito 129.3 203.6 4.8 3.3
Norvegia 10.3 11.4 3.8 2.4
Svizzera 44.4 43.4 2.6 5.6
Fonte: Rapporto Eurostat 24/2011 del 10 giugno 2011
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Stranieri in Italia - 17 giugno 2011

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere*

Doppio record per il nuovo assessore alla cultura e alla scuola di Ravenna: ha solo venticinque anni ed 

è figlia di immigrati. "Ma quanto è stato difficile diventare italiana anche per la legge…"

Roma - 17 giugno 2011 – Ouidad Bakkali è più unica che rara. Un pezzo di futuro italiano sbocciato 

nel presente di questo Paese, in una città, Ravenna, che ha alle spalle una storia millenaria. Storia che 

Bakkali probabilmente conosce bene: questa ragazza di venticinque anni, figlia di immigrati marocchini, 

da qualche giorno è assessore comunale, con deleghe alla cultura e alla scuola.

“Mio padre –racconta a Stranieriinitalia.it - è arrivato in Italia all’inizio degli anni ’80, prima in Veneto, 

poi in Emilia Romagna. Gli immigrati allora erano pochi. A Ravenna è diventato operaio della Enichem. 

Io sono nata ad Agadir, ma dopo un anno abbiamo raggiunto mio padre a Casal Borsetti, una frazione 

di Ravenna, sul mare. Quando avevo sei anni ci siamo trasferiti in città, in una casa popolare”.

Praticamente ravennate al 100%. Torna spesso in Marocco?

“Fino all’età di sedici anni passavo in Marocco tre mesi ogni estate. Poi ho smesso perché durante la 

stagione turistica lavoravo qui, negli stabilimenti balneari, come barista-cameriera, anche per pagarmi i 

primi viaggi all’estero. Intanto infatti avevo partecipato a una selezione ed ero entrata nell’ European 

Youth Parliament”.

Cos’è?

“È una sorta di simulazione del Parlamento Europeo, a cui partecipano giovani che arrivano da tutta 

l’Europa, avolte abche dai paesi nordafricani. Ci si divideva in commissioni per scrivere risoluzioni, ad 

esempio sulla ricostruzioni inIraq e Afghanistan o sugli organismi geneticamente modificati. Ho iniziato 

a sedici anni e ho continuato anche all’università. Sono stata anche nella sinistra giovanile, ma non ho 

tessere di partito”.

La sua famiglia l’ha appoggiata in queste avventure? 

“Sempre, anche perchè mi hanno sempre visto determinata . inoltre, lavorando l’estate, le mie scelte 

non pesavano sul bilancio familiare”.

Eppure la vulgata vuole che gli arabi siano chiusi e contrari all’emancipazione delle donne

“Mio  padre  è  una  delle  persone  più  aperte  che  conosco,  lui  è  di  Tangeri,  dove  c’è  un  porto, 

probabilmente questo conta. Mia madre è di un piccolo villaggio, quindi magari è un più chiusa, ma 

comunque l’ appoggio dei miei genitori è sempre stato completo”



E ora che hanno una figlia assessore?

“Sono contenti. Mio padre non è il tipo che fa grandi compimenti, quando raggiungi un obiettivo ti parla 

già di quello successivo. Si preoccupava solo che potessero attaccarmi per le mie origini”.

È successo. I consiglieri del Pdl hanno sottoscritto un documento secondo il quale la sua 

nomina ad assessore alla cultura sarebbe il "simbolo preoccupante di una politica culturale 

che continui a guardare solo ed esclusivamente all’interculturalità ma che non tiene conto 

della tradizione culturale della nostra città"

“Di fronte ad accuse così basse e ridicole io e la mia famiglia ci siamo fatti una risata”.

Lei fa paura perché è così giovane o perché una seconda generazione? 

“Credo per entrambi i motivi. Ma alla parte più conservatrice della società disturbano soprattutto le mie 

origini. Non ci si rassegna a considerare le seconde generazioni come italiani a tutti gli effetti”.

Sono situazioni che ha vissuto anche in passato?

“Spesso, in tanti piccoli episodi, a volte anche divertenti. Dagli impiegati degli uffici pubblici che mi 

parlavano più lentamente, dando per scontato che fossi straniera, agli scrutatori dei seggi elettorali che 

mi guardavano stupiti quando mi presento a votare”.

Nelle sue esperienze all’estero, ad esempio con l’EYP, ha riscontato situazioni di questo 

tipo? 

“No, soprattutto non c’è quello stupore. Al Europarlamento dei giovani c’erano delegati arrivavano da 

Paesi dove non ci sono solo seconde generazioni ma anche quarte o quinte generazioni. La curiosità 

era legata solo alla normale voglia di conoscersi come persone. In una sessione di lavori a Berlino, nella 

stessa  commissione  c’eravamo  io  ,  che  rappresentavo  l’Italia,  e  una  giovane  marocchina  che 

rappresentava il Paese dei miei genitori”.

Quando ha preso la cittadinanza italiana?

“Ho presentato la domanda quando avevo diciannove anni, convincendo anche tutti i miei familiari a 

fare lo stesso. Non ce la facevo più ad essere straniera per la legge,.il permesso di soggiorno mi creava 

una serie infinita di problemi per i miei viaggi all’estero e poi c’era il paradosso che facevo politica attiva 

e non potevo votare”.

È stato facile diventare italiana?

“Macchè. Oltre ai soliti due anni previsti dalle legge per l’esame della domanda, ne ho dovuti aspettare 

altri due per i soliti intoppi burocratici. Senza contare che intanto era uscita la legge sulla sicurezza e io 

e i miei familiari abbiamo dovuto anche pagare duecento euro a testa”.



Cosa cambierebbe della legge sulla cittadinanza?

“Praticamente tutto, ma comincerei col riconoscerla a chi nasce qui. Io sono arrivata qui che avevo un 

solo anno e sono diventata italiana più di vent’anni dopo. Mia sorella è nata e cresciuta qui, eppure fino 

a diciotto anni è stata considerata una straniera, lei che non parla nemmeno l’arabo”.

E lei parla arabo?

“Sì. Con i miei genitori parlo nella loro lingua d’origine. La scorsa estate ho anche studiato per tre mesi 

arabo classico in Marocco, per leggerlo e scriverlo”.

Perché il sindaco ha scelto lei come assessore? 

“Voleva  dare  un  segno  di  rinnovamento  e  apertura.  Nominare  assessore  a  Ravenna  una 

venticinquenne di origini non ravennate è un segnale di rottura. Entra nel dibattito sui giovani che non 

hanno  possibilità  o  responsabilità.  È  un  trend  che  spero  possa  essere  seguito  anche  altrove.Mi 

raccontano che negli anni settanta un assessore della mia età non avrebbe fatto notizia, erano tanti i 

giovani impegnati nelle amministrazioni”.

Lei ha la delega alla scuola, luogo sempre più multietnico

“In una delle prime mail che mi sono arrivate, un cittadino si lamentava perchè nella classe di suo figlio 

gli stranieri superavano il 30%. Gli ho spiegato che quel tetto deve necessariamente essere flessibile. 

Gli alunni stranieri sono un fenomeno che va gestito bene, perchè sono una risorsa, e trovare le giuste 

soluzioni è compito della politica. Preoccupiamoci anche che i genitori non creino pregiudizi nei loro 

bambini”.

Cosa ha provato il giorno della nomina? 

“Gioia, soddisfazione, ma anche preoccupazione per l’importanza di questa sfida. Poi, subito, mi sono 

messa a studiare, ho fatto il giro di fondazioni , teatri e altri luoghi di cultura della città per conoscerne 

gli attori, e ho partecipato a tante riunioni con esperti del mondo della scuola”.

I ravennati, opposizione politica a parte, come l’hanno presa?

“In Piazza del Popolo, davanti al palazzo del Comune, ci sono tanti vecchietti. Mi fanno i complimenti, 

altri sono scettici o cercano di mettermi in difficoltà. Ma conta quello che farò come assessore, la mia 

sfida più importante è che la crisi delle risorse non intacchi la qualità dei servizi, culturali e scolastici”.

Essere una seconda generazione le dà qualcosa in più?

“Mi dà un punto di vista più ampio, la possibilità di comprendere posizioni anche molto differenti. È un 

valore aggiunto, ma non è certo determinante per affrontare il compito che mi aspetta”.

Fonte: www.stranieriinitalia.it
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Parte la Campagna nazionale sui diritti di cittadinanza "L'Italia sono anch'io"
promossa da una ventina di soggetti, tra cui la Federazione delle chiese evangeliche

Il lancio sarà a Roma il prossimo 22 giugno
Il presidente FCEI Massimo Aquilante: "Una vera integrazione 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 prevista per il 22 giugno alle 11.30, 

presso l'Associazione Stampa Romana, piazza della Torretta 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. 



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• Amnesty International:  http://www.amnesty.it

• Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it

• Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

• CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

• Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

• Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• Governo:  http://www.governo.it

• Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

• Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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