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Il Senato approvi entro settembre la legge sulla
cittadinanza
! 11/09/2017  " Cittadinanza / Apolidia, Comunicati stampa, Media, Notizia
# L'Italia sono anch'io, Riforma della legge sulla cittadinanza italiana

L’Italia sono anch’io e il movimento #italianisenzacittadinanza promuovono un
sit-in a Piazza Montecitorio a Roma, martedì 12 settembre, ore 14.00. “Basta
rinvii. Non vogliamo più aspettare”.

Nonostante le dichiarazioni di esponenti del governo e della maggioranza che
dicono di voler approvare la legge che riforma la cittadinanza in questa
legislatura, non si sa ancora quando si terrà la discussione in Aula al Senato.
Ricordiamo che lo stesso presidente del Consiglio Gentiloni aveva definito la
riforma “una conquista di civiltà”. Ci aspettiamo che sia dunque conseguente con
le sue affermazioni, ricorrendo anche alla fiducia se necessario per velocizzare i
tempi di approvazione.

Martedì 12 la riunione dei capigruppo deve decidere la calendarizzazione dei
lavori. Noi chiediamo che il primo provvedimento all’ordine del giorno sia
questo. Da troppo tempo aspettiamo che le promesse fatte si traducano in atti
concreti e intanto un milione di giovani di origine straniera, nati o vissuti per anni
nel nostro paese, non sono ancora cittadini italiani per legge, anche se lo sono di
fatto.

Per questo protesteremo con un sit in a Piazza Montecitorio, visto che la
Questura ha negato la possibilità di tenerlo nei pressi di Palazzo Madama,
nonostante il permesso concesso invece qualche mese fa ai fascisti Casapound
di riunirsi lì vicino per protestare proprio contro riforma.

Abbiamo però chiesto ai senatori, compreso il capogruppo del Pd Zanda, di
raggiungerci perché ci ragguaglino sulle proposte di calendarizzazione dei lavori
che faranno. Noi chiediamo che ci venga assicurato che entro settembre lo ius
soli venga approvato. Non possiamo accettare che per calcoli politici i diritti di
una parte così consistente di giovani vengano ignorati.

 

La Campagna L’Italia sono anch’io è promossa da Acli, Arci, Asgi, Caritas
Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca, Comitato 1° Marzo, Comune di Reggio Emilia,
Comunità di Sant’Egidio, Coordinamento Enti Locali Per La Pace, Emmaus Italia,
Fcei, Legambiente, Libera, Lunaria, Migrantes, Il Razzismo è Una Brutta Storia,
Rete G2 – Seconde Generazioni, S.E.I. – Sindacato Emigranti e Immigrati, Tavola
Della Pace, Terra del Fuoco, Uil, Uisp

 

 

Il movimento #Italianisenzacittadinanza è stato fondato nell’ottobre 2016 da
giovani cresciuti in Italia.

In occasione dell’anniversario del voto della Riforma della legge sulla

Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

ISCRIVITI

Inserisci il tuo indirizzo email

APPUNTAMENTI

Venerdì 22 Settembre 2017 - Bologna
Politiche europee e nazionali sull'asilo. Due
anni dopo l'agenda UE sulla migrazione

Sabato 23 Settembre 2017 - Nonantola
Le strade del mondo- Scuola di formazione per
operatori dell’accoglienza - scadenza iscrizioni

Lunedì 25 Settembre 2017 - Parma
Teorie e prassi degli interventi socio-educativi,
giuridici e psicologici nell'ambito delle
migrazioni forzate 2017/2018 - scadenza
iscrizioni

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Il Senato approvi entro settembre la
legge sulla cittadinanza
11 Set. 2017
Dentro al disordine: formazione sulle
migrazioni forzate a Nonantola dal 12 al
15 ottobre ...
11 Set. 2017
Chiuse le iscrizioni al corso ASGI per
operatori specializzati in protezione
internazional...
5 Set. 2017
Tribunale di Napoli : prima condanna
per sfruttamento lavorativo nelle
fabbriche tessili
28 Ago. 2017

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2017 Servizi per i soci

https://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
https://www.asgi.it/tematica/media/comunicati-stampa/
https://www.asgi.it/tematica/media/
https://www.asgi.it/tematica/notizia/
https://www.asgi.it/tag/litalia-sono-anchio/
https://www.asgi.it/tag/riforma-della-legge-sulla-cittadinanza-italiana/
https://www.asgi.it/tematica/notizia/
https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
https://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
https://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
https://www.asgi.it/agenda/politiche-europee-nazionali-sullasilo-due-anni-lagenda-ue-sulla-migrazione/
https://www.asgi.it/agenda/politiche-europee-nazionali-sullasilo-due-anni-lagenda-ue-sulla-migrazione/
https://www.asgi.it/agenda/le-strade-del-mondo-scuola-formazione-operatori-dellaccoglienza-scadenza-iscrizioni/
https://www.asgi.it/agenda/le-strade-del-mondo-scuola-formazione-operatori-dellaccoglienza-scadenza-iscrizioni/
https://www.asgi.it/agenda/master-migrazioni-forzate-parma-scadenza-iscrizioni/
https://www.asgi.it/agenda/master-migrazioni-forzate-parma-scadenza-iscrizioni/
https://www.asgi.it/agenda/
https://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/senato-approvi-entro-settembre-la-legge-sulla-cittadinanza/
https://www.asgi.it/notizia/nonantola-formazione-migrazioni-forzate/
https://www.asgi.it/formazione/formazione-roma-2017/
https://www.asgi.it/notizia/sfruttamento-lavorativo-napoli-tessile-bengalesi/
https://www.asgi.it/donazione
https://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
https://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
https://www.asgi.it/chi-siamo/
https://www.asgi.it/attivita/
https://www.asgi.it/progetti/
https://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
https://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/senato-approvi-entro-settembre-la-legge-sulla-cittadinanza/#
https://www.asgi.it/banca-dati/
https://www.asgi.it/la-rivista/
https://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
https://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
https://www.asgi.it/contatti
https://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
https://www.asgi.it/come-associarsi/
https://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


16/09/17 19:32Il Senato approvi entro settembre la legge sulla cittadinanza - Asgi

Page 2 of 2https://www.asgi.it/cittadinanza-apolidia/senato-approvi-entro-settembre-la-legge-sulla-cittadinanza/

○○ Dentro al disordine: formazione sulle migrazioni forzate a Nonantola dal 12 al 15
ottobre 2017

Le ordinanze comunali contro l’accoglienza vanno annullate ○○

cittadinanza alla Camera il movimento ha organizzato i flash mob “fantasmi per
legge” a Roma, Palermo, Reggio Emilia, Padova, Napoli e Bologna.

 www.facebook.com/italianisenzacittadinanza/
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