


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L'Italia sono anch'io” è un progetto nazionale volto a promuovere i 
diritti di cittadinanza e il diritto di voto amministrativo agli stranieri. A 

tale iniziativa aderiscono 18 associazioni fra cui l'Associazione 
Ricreativa Culturale Italiana (ARCI). 

Oltre i numerosi volontari del servizio civile e delle varie associazioni i 
promotori di questa campagna sono anche il noto scrittore Andrea 
Camilleri e il cantante Luciano Ligabue che attraverso performance 

musicali, videomessaggi  e presentazioni pubbliche hanno contribuito 
alla diffusione del progetto. 



L'ARCI è un'associazione italiana di promozione sociale, fondata nel 
1957 (a Rimini), il cui scopo è quello di fare valere i diritti dell'uomo. 
Essa  si richiama, infatti, alla Dichiarazione Universale sui diritti 
dell'uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 
(ONU) ed opera in contesti locali, nazionali ed internazionali per 
l'affermazione degli stessi. Inoltre partecipa al progetto anche 
l'associazione Arcobaleno il cui scopo è quello di  promuovere una 
cultura della solidarietà . 



“L'Italia sono anch'io” si occupa concretamente della campagna a 
favore  della proposta di legge volta a migliorare il diritto alla  
cittadinanza e al voto per gli stranieri allestendo banchetti nazionali di 
raccolta firme. 

PROPOSTA DI LEGGE 

● CITTADINANZA 
 

L'Italia è un paese democratico che però non assicura agli 
stranieri i diritti fondamentali quali appunto la cittadinanza. 
Molti ragazzi nati e cresciuti in Italia ma aventi genitori stranieri 
possono richiedere la cittadinanza soltanto dopo aver 
compiuto i diciotto anni. Questo accade perchè in Italia vige lo 
''ius sanguinis'' che comporta opportunità di acquisizione della 
cittadinanza italiana inferiore rispetto alla media europea. 
 



Lo scopo è dunque quello di facilitare l'acquisizione di 
diritti di cittadinanza, diminuendo gli anni di attesa e  i 

processi di burocrazia, ma anche il passaggio  dallo ''ius 
sanguinis'' allo ''ius soli''. 

● VOTO AMMINISTRATIVO 

La proposta di legge prevede la modifica di quella parte della legge 
riguardante la partecipazione politica amministrativa e del diritto di 
elettorato senza discriminazioni di cittadinanza  e nazionalità, così 
come accade in altri paesi europei (Olanda, Belgio ecc.). Ciò 
dovrebbe avvenire in primo luogo per l'applicazione del principio di 
base della democrazia europea, ma soprattutto perchè i cittadini 
stranieri contribuiscono allo sviluppo economico del paese, pagando 
anch'essi le tasse. 




