COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 10

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA IVA COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE IN MERITO A "CAMPAGNA 18 ANNI IN COMUNE" PROMOSSA DALL'
ANCI, SAVE THE CHILDREN, RETE G 2 SECONDA GENERAZIONE SUL DIRITTO DI
CITTADINANZA DEI FIGLI DI GENITORI NATI IN ITALIA AL COMPIMENTO DELLA
MAGGIORE ETA' " -

Su relazione del Presidente della IVA Commissione Consiliare ISAIA GIANCARLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE
lo scorso anno in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia era stata lanciata dall'Anci, Save the
children e Rete G 2 seconda generazione la Campagna "18 anni ...in Comune" volta a sollecitare
il Parlamento all'approvazione di una legge che riconosca ai ragazzi nati in Italia il diritto alla
cittadinanza secondo il principio del ius soli;
-

in allora, unitamente a molti altri comuni, il Comune di Cuneo aderì all'iniziativa e, ad oggi,
sono 300 le amministrazioni comunali che hanno condiviso l'appello di cui 29 nella nostra
regione;
recentemente è stato rinnovato l'appello al Parlamento: "L'adozione del principio dello ius soli
- dichiara Flavio Zanonato, Sindaco di Padova, Delegato Anci per l'Immigrazione - e' in grado
di colmare quel bisogno di integrazione, di coesione sociale e di piena partecipazione alla
comunita' da parte di ragazzi che sono nati e stanno crescendo nel nostro Paese. Cittadini di
fatto e non di diritto. E questo non ce lo dobbiamo e possiamo più permettere; e' necessario conclude il Delegato ANCI - che il Parlamento affronti questo tema il prima possibile
e nell'interesse di tutti";
tra le diverse iniziative proposte c'è anche quella di informare i ragazzi e le ragazze neo
diciottenni nati in Italia da genitori di origine straniera della possibilità di diventare cittadini
italiani entro il compimento del 19° anno di età;

INVITA IL SINDACO
-

a comunicare, attraverso la collaborazione tra il Servizio Elaborazione Dati e l'Ufficio di Stato
Civile, ai futuri maggiorenni nati in Italia da genitori di origine straniera, la possibilità di divenire
cittadini italiani, invitandoli a presentare la necessaria documentazione ed indicandogli i tempi
utili per ottenere tale diritto;

-

a rinnovare agli altri Comuni della provincia di Cuneo l'invito ad aderire a tale iniziativa per
sollecitare il Parlamento a legiferare in tale direzione.

