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CHIAMAMI CITTADINO

3 > 15 maggio 2012

Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino,
sono cittadini di Berlino.
Come uomo libero, quindi,
mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner”
(J. F. Kennedy, 26 giugno 1963)

a cura di Claudio Costantini

Conclusa la campagna “L’Italia sono anch’io”: raccolte oltre 200.000 firme

Diritto di Cittadinanza
di Silvia Fabbri

C

on grande successo si è conclusa la cam- golamenta l’accesso alla cittadinanza per le perpagna “L’Italia sono anch’io”. L’obiettivo sone di origine straniera e introdurre il diritto di
delle 50.000 firme, necessarie per presen- voto alle elezioni amministrative per gli stranieri
tare le due proposte di legge di iniziativa popola- residenti in Italia da 5 anni. La verifica delle firme raccolte dalla campagna,
re promosse dalla campagna
effettuata dal Servizio per
sui diritti di cittadinanza, è
Ora le Camere
i testi normativi della Castato raggiunto e ampiamenpossono e devono mera dei Deputati, si è conte superato. Sono, infatti, più
clusa positivamente. L’Acli,
di 200.000 le persone che
legiferare
una delle 19 organizzazioni
hanno firmato per riformare
promotrici della campagna
la legge che attualmente re-

nazionale, in una nota afferma che: “Con la certificazione della regolarità delle adesioni raccolte
dai promotori può avere così inizio il percorso di
esame delle due proposte, che sono state registrate e assegnate all’iter parlamentare. La proposta
di legge sulla concessione della cittadinanza ai
figli degli immigrati che nascono in Italia (da un
genitore legalmente residente da almeno un anno)
aveva raccolto 109.268 firme. È stata registrata
con il n. 5030 ed assegnata alla Commissione Affari Costituzionali. La proposta di estensione del

La rete Nirva e il ritorno volontario assistito

Ritornare per ricominciare
Il Ritorno Volontario Assistito (RVA) è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non
possono o non vogliono restare nel paese ospitante e che desiderano ritornare nel proprio paese d’origine. Per fare richiesta ci si deve rivolgere ad uno dei punti della Rete Nirva presenti
in tutta Italia. La Rete Nirva è una rete di enti
e associazioni che hanno l’obiettivo di fornire
le informazioni indispensabili e la documentazione necessaria per la richiesta di Ritorno
Volontario Assistito. Nel territorio di Rimini
dall’anno scorso l’Ass. Arcobaleno ha aderito
a questa rete e l’operatrice Yujuan Chen ci ha
spiegato con più precisione di cosa si tratta:
“Questo progetto prevede un sostegno a coloro
che vogliono tornare nel proprio paese, anche
per interi nuclei familiari, e lo si da organizzando il viaggio, pagando le spese, ottenendo

i documenti necessari e offrendo un percorso
di reintegrazione nel Paese d’origine. Tutto ciò
viene fatto nel rispetto della dignità e sicurezza dei migranti”. Infatti gli uffici OIM (Organizzazione Internazionale Migranti) oltre ad
occuparsi dell’organizzazione dell’intero Progetto hanno altresì il compito di assistere i beneficiari all’arrivo, predisporre l’accoglienza
iniziale e seguirli nel loro reinserimento sociolavorativo. È importante sottolineare che tutte
le persone che beneficiano dei programmi di
RVA rinunciano al loro status e al loro permesso di soggiorno, quindi è una scelta che deve
essere fatta con convinzione anche se ciò non
esclude comunque la possibilità di ritornare un
domani in Italia.
Per informazioni tel. 06/69941477 o sito
www.ritornare.eu			
B.C.

Организация Nirva и помощь в добрвольном возвращении

Вернуться, чтобы начать
Организация «Помощь в добровольном возвращении» (RVA) дает возможность иммигрантам,
которые не могут или не хотят оставаться в
стране пребывания и желают вернуться на родину. Чтобы сделать запрос необходимо обратиться в один из пунктов Nirva, открытых по всей
Италии. В Римини в прошлом году ассоциация
Arcobaleno присоединилась к этой сети и оператор Южуан Чен уточнила:
«Этот проект оказывает поддержку тем, кто
хочет вернуться в свою страну, в том числе со
всей семьей, организовывая поездки, оформляя
необходимые документы, оплачивая расходы и
оказывая помощь в реинтеграции в своей стране.

Все это делается с уважением к достоинству и
безопасности мигрантов”. Действительно, офисы МОМ (Международной организации мигрантов), кроме организации всего проекта, также
несут ответственность в оказании помощи бенефициарам по приезду на родину, готовят первичный прием и помогают их социальной и рабочей
реинтеграции.
Важно подчеркнуть, что все люди, которые
пользуются программой RVA отказываются от
их статуса и вида на жительство, в таком случае
выбор должен быть осозанным, даже если это
не исключает возможности возвращения в один
прекрасный день в Италию. Для ииформаци:
тел.06/ 699414777 или сеть: www.ritornare.eu

Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paese terzi 2007-2013

diritto di voto nelle elezioni amministrative agli
stranieri residenti da almeno 5 anni era stata presentata con 106.329 sottoscrizioni. Sarà discussa,
con il n. 5031, congiuntamente dalle Commissioni Affari Costituzionali ed Esteri”. “Abbiamo
compiuto un’altra tappa importante - dichiarano
i promotori della Campagna - adesso la parola
passa alle Commissioni parlamentari. Chiediamo
ora una definizione chiara e rapida del calendario
di esame delle proposte, in rispetto dei tantissimi
cittadini che le hanno sostenute”.

traduzioni/translation

