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Scheda del workshop

Moderatrice: Antonella Coniglio

Obiettivo: Individuare azioni concrete per la prosecuzione della campagna “L’Italia sono anch’io” 
in tema di diritto alla cittadinanza e diritto di voto per i cittadini immigrati. L’obbligo di rinnovo del 
permesso di soggiorno per i minorenni 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, non permette di viaggiare all’estero durante la fase di rilascio e rinnovo 
del permesso. 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.

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. 
Ancora appare un grande limite ai nati in Italia da genitori stranieri quello di non potersi iscrivere a 
sport agonistici in quanto cittadini non italiani.

Il 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 e le Regioni deve essere garantito anche a chi non è 
cittadino italiano, quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia. Lo Statuto 
della Regione Toscana prevede all’art.3 comma 6 “la Regione promuove nel rispetto dei principi 
costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati” e questo “auspicio” viene richiamato 
anche dalla Legge regionale 29 del 2009, norme per l’accoglienza, partecipazione e tutela dei 
cittadini stranieri”. Risulta quindi naturale richiedere la cittadinanza attraverso il voto 
amministrativo

Report del workshop

La sessione di lavoro ha suscitato un attento e serrato confronto e analisi che ha riguardato l'attuale 
normativa sull'immigrazione, con particolare attenzione al funzionamento degli Uffici competenti 
per gli immigrati nella provincia di Firenze. Il confronto é comunque rimasto ancorato all'area 
progettuale e concreta, come ricorda anche il tema del Workshop, evitando facili ed inutili 
affermazioni generaliste.

Dal dibattitto sono emerse alcune proposte sulle due aree principali di interesse:

a) Diritto di cittadinanza
b) Diritto di voto

a) Diritto di cittadinaza 

Per quanto attiene il Diritto di cittadinanza le proposte emerse dal tavolo si possono riassumere 
nei seguenti punti che prediligono, come ricordato, la fattibilità e la concreta attuabilità delle 
proposte:

1) I Comuni devono continuare l'invio delle lettere di avviso ai giovani, di genitori stranieri ma 
nati in Italia, al compimento dei 18 anni di età per avviare cosi' le pratiche di 
regolarizzazione. Promuovere azioni di informazione e di verifica sui Comuni del nostro 
territorio perché rispettino tale procedura.



2) Creare un coordinamento intercomunale per omogenizzare oltre alle linee di indirizzo anche 
le procedure nel rilascio del certificato di Cittadinanza 

3) Estendere la partecipazione al Consiglio Territoriale Provinciale sull'Immigrazione presso la 
Prefettura anche ai referenti del Dipartimento Diritto di Cittadinanza;

4) Attivare percorsi di formazione specifica dedicata agli addetti allo Sportello Immigrazione

5) Stimolare attraverso organismi politici ed Istituzionali l'Europa , al fine di armonizzare 
l'attuale Normativa che, ad oggi risulta diversissima e spesso in aperto contrasto tra gli Stati 
membri

b) Diritto di voto

Sul tema é stata avviata un interessante dibattito sulle esperienze proprie del territorio e alla luce dei 
risultati emersi dalla nascita delle Consulte degli stranieri, dei rappresentanti all'interno dei Consigli 
di Quartiere, e delle Commissioni delle Pari Opportunità é emersa la convinzione comune che il 
percorso iniziato con la campagna l'Italia sono anch'io , e le sue precise proposte, vada ad integrare 
efficacemente il vuoto normativo esistente nel ns Paese.
Il Diritto al voto, é stato ricordato durante l'intero workshop é visto nella sua importanza politica, 
sociale, ma anche amministrativa economica e culturale.Inoltre al Diritto al voto si attribuisce anche 
l'importanza di elemento strategico di sviluppo di Cittadinanza attiva.


