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Cittadinanza. Riccardi: “Un dolore la mancata riforma
per le seconde generazioni”
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"Malgrado gli stimoli, in Parlamento il dibattito non è andato avanti. Ma è una strada da

seguire per raggiungere l’integrazione"

 

Roma – 14 settembre 2012 - ''Uno dei dolori che mi porto dietro, ora che stiamo giungendo a fine legislatura, è

non essere riuscito a portare avanti in Parlamento, malgrado gli stimoli venuti da me personalmente, il dibattito

sulla legge per la cittadinanza a chi nasce in Italia, ai figli degli immigrati e a chi completa un ciclo di studi nel

nostro Paese”.

Lo ha detto oggi il ministro per la Cooperazione internazionale e integrazione, Andrea Riccardi, agli studenti

della scuola “Morvillo Falcone” di Mesagne, aggiungendo che “se vogliamo raggiungere l'integrazione, bisogna

viaggiare spediti in questa direzione''. A sollecitarlo su questo tema è stata Sanae, studentessa di origini

marocchine: “Ricordatevi che ci siamo anche noi studenti extracomunitari. Che faremo dopo la scuola?” ha

chiesto la ragazza.

Secondo Riccardi, questo governo ha però ''cambiato la mentalità sugli immigrati: ora si parla di immigrazione in

modo diverso. Deve essere vista come percorso di integrazione e non come emergenza e la scuola e' un luogo

decisivo per l'integrazione''.

All’incontro era presente anche il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, secondo il quale “la scuola deve

creare cittadini global. Pensate – ha detto - all'arricchimento che si puo' avere nello studio della geografia, della

storia e delle relazioni tra paesi in una classe con il 25-30% di studenti stranieri''. ''Noi non crediamo nelle scuole

etniche, - ha chiosato Riccardi - ma nelle scuole italiane che integrano”.
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Isi Ademi · Subscribed · University of Siena
Quindi ancora niente nuova legge sulla cittadinanza. Quest’anno
aspetto con vibrante e viva emozione, l’ennesimo discorso di fine
anno di Napolitano in cui esorterà la politica per scelte
responsabili, intanto più di un milione di ragazzi aspettano
invano che maturino I tempi.
Reply ·  · Like · Follow Post · September 15 at 7:59pm2

Kao Zhan ·  Top Commenter · Genova, Italy
Se dessero la cittadinanza cosi facilmente caro Isi, lo
sai bene che lo stato non potrebbe più incassare i
soldoni degli extracomunitari quando faranno i
rinnovi del permesso di soggiorno
Reply · Like · September 16 at 12:01am

Ramzi Amrani
bene, ancora una fumata nera come al solto, cosi gli bambini non
sentono a casa loro, sono sempre come ospiti Possono essere
cacciati via o qualsiasi momento se le loro genitori perdono il il
posto di lavoro, una vergogna per un paese civile e democratico.
penso che aggiunto il momento di prendere le cose seriamente,
Reply ·  · Like · Follow Post · September 14 at 6:42pm2

Kamilia Moujoud · France
G rien compris!!!!
Reply · Like · September 14 at 7:01pm

Aziz Chokiri
I soliti parole e scuse ce la detto il ex ministro amato prima di
lui.
Reply · Like · Follow Post · September 14 at 7:59pm

Alberto Domenichini
QUANDO HA VOLUTO FARE PROVVEDIMENTI ( DECRETI ) CONTRO
I LAVORATORI LI HA FATTI. PECHè NON VA AVANTI IL MINISTRO
DI SANT'EGIDIO?
Reply · Like · Follow Post · September 17 at 11:49am
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