COMUNICATO STAMPA

Figli di immigrati, nati in Italia
tavola rotonda Osservatorio sociale Ugl
7 maggio 2009-ore 16.30 Residenza di Ripetta, sala Bernini
Via di Ripetta 231 - Roma

“Sono una 2° generazione, figlio di immigrati, nato in Italia:
cittadino italiano? quando e come?”
è il titolo della tavola rotonda promossa dall’Osservatorio Ugl sui
fenomeni sociali, coordinato da Eugenio Cardi, che si terrà a Roma il
7 maggio alle ore 16.30 presso la Residenza di Ripetta (Sala
Bernini).
Un focus sulle cosiddette Seconde Generazioni, ragazzi nati in
Italia, figli di immigrati: studiano nel nostro Paese, parlano la nostra
lingua e i nostri dialetti, molto probabilmente non sono nemmeno mai
stati nel paese d’origine dei loro genitori né – spesso – ne parlano la
lingua. Eppure non sono riconosciuti cittadini italiani come tutti gli
altri. Per ottenere la Cittadinanza italiana devono infatti sottoporsi –
al compimento del 18° anno di età – ad un iter burocratico lungo e
complesso, che non sempre termina con esiti positivi per il
richiedente, con conseguenti e inevitabili gravi problemi di
inserimento sociale e di identità.
Ne discuteranno qualificati rappresentanti del mondo
istituzionale, sindacale, di quello cattolico e dell’immigrazione:
Mons. Vittorio Nozza, Direttore Caritas Italiana, Don
Giandomenico Gnesotto, Direttore Nazionale Migrantes per gli
immigrati e per i profughi, Mario Morcone, Capo Dipartimento
Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, Giovanni
Puglisi, Presidente Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
Savino Pezzotta, Presidente CIR, Mussie Zerai, Presidente Agenzia
Habeshia, Valerio Savio, magistrato, Mohamed Tailmoun, Portavoce
Rete G2 (www.secondegenerazioni.it).
A moderare i lavori, introdotti da Eugenio Cardi, la giornalista
Karima Moual. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale
dell’Ugl, Renata Polverini.

L’iniziativa si propone di amplificare e diffondere l’informazione
sulla problematica politica e sociale e di riflettere sulla necessità di
un miglioramento e semplificazione della legge sulla Cittadinanza n.
91/1992.
Sono ad oggi, infatti, circa 530.000 le persone di seconda
generazione che vivono tale disagio, un fenomeno destinato a crescere
in modo esponenziale nei prossimi anni, dato che le nuove nascite si
attestano su circa 50.000 l’anno.
La tavola rotonda vedrà il contributo di testimonianze dirette di
giovani appartenenti alle Seconde Generazioni:come quella di Loretta
Grace (cantante) e di Sonia Van Arkadie (studentessa).
L’iniziativa ha inoltre il supporto ed il sostegno di importanti
esponenti del mondo dell’arte (che parteciperanno ai lavori):
Francesca Reggiani, Mimmo Calopresti, Salvatore Marino.
La Tavola Rotonda è realizzata con il Patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e in collaborazione con
il SEI UGL (www.seiugl.it); Associazione Culturale PUNTOEACAPO
(www.associazionepuntoeacapo.it);
Associazione
Culturale
Genemaghrebina (www.genemaghrebina.it); Associazione fotografica
bianco
e
nero,
l’immagine
latente
(www.imagelatente.it);
SOCIALNEWS (www.socialnews.it).
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