
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia è stata lanciata a livello 

nazionale da differenti associazioni, movimenti e singoli personaggi pubblici la campagna 

“l’Italia sono anch’io: campagna per i diritti di cittadinanza”, che ha come obiettivo promuovere 

l’uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana, che vivono, crescono, studiano e lavorano 

in Italia, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al 

raggiungimento di questo obiettivo; 

 

Premesso inoltre che fondamentale obiettivo della campagna è riportare il tema della cittadinanza 

quale elemento di primaria importanza nello stato democratico, all’attenzione dell’opinione 

pubblica ed al centro del dibattito politico per creare un movimento trasversale e unitario che 

permetta l’esercizio della cittadinanza e la possibilità di partecipare alla vita e alle scelte della 

comunità di cui si fa parte, con uguali diritti e responsabilità; 

 

Considerato che in tutta Italia dall’autunno 2011 è iniziata la raccolta firme per la 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 regolari il diritto di voto nelle consultazioni 

elettorali locali, quale strumento più alto di partecipazione e responsabilità sociale e politica; 

 

Considerato inoltre che a Cuneo si è costituito un comitato a sostegno della campagna che vede 

impegnati tra gli altri: A.C.L.I., A.R.C.I., CARITAS, C.G.I.L., C.I.S.L., Emmaus, Federazione 

Chiese Evangeliche, L.V.I.A., Ufficio Pastorale Migrantes e singoli cittadini  per promuovere 

differenti iniziative di sensibilizzazione ed eventi culturali. La campagna di raccolta firme è stata  

presentata nella nostra città il 28 ottobre contestualmente al Dossier statistico sull’Immigrazione 

della Caritas nazionale, avrà un altro momento importante nella nostra città il 10 dicembre in 

occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani; 

 

 

SI IMPEGNA A 

 

promuovere nelle istituzioni, tra le forze politiche e sociali, nel mondo del lavoro e della cultura 

questa iniziativa agevolando la raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa 

popolare, ritenendo che tutto ciò contribuisca a costruire un futuro di convivenza, giustizia e 

uguaglianza per chiunque nasca e viva nel nostro Paese. 

 

 


