
Al Presidente del Consiglio Comunale di Valguarnera Caropepe
Ai Consiglieri Comunali

Al Sindaco

Mozione: Concessione cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri

e residenti nel comune di Valguarnera Caropepe.

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status,
denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e
politici; la cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da
cittadini italiani. Noi riteniamo superato un diritto di cittadinanza fondato sull'istituto dello "ius
sanguinis" e crediamo fortemente in un Paese in cui tutti i bambini stranieri che nascono in Italia

siano, ovviamente, cittadini italiani.

Premesso che il tema dell'integrazione dei Cittadini Stranieri in Italia e in Europa è una delle sfide
più impegnative da affrontare per gli stati europei ed è un impegno sul quale si gioca il futuro
stesso del nostro Paese;

Richiamato l'art. 3 della Costituzione Italiana il quale afferma che "tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione dì sesso, di razza, di lingua di

religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali";

Considerato che già in passato le Istituzioni Locali si sono già favorevolmente pronunciate in

questa direzione. A questo proposito corre obbligo menzionare la Delibera di Giunta n183 del
10.12.2012 con oggetto " Concessione Cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori

stranieri e residenti a Valguarnera Caropepe"; proposta accolta con il voto favorevole del

Consiglio Comunale.
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F.to Consigliere Comunale

Giuseppe Speranza
Gruppo Libertà è Partecipazione

Dato Atto che dall'ultimo censimento risulta un significativo aumento degli stranieri residenti in

Italia;

Si invitano i Consiglieri Comunali ad approvare la presente mozione la quale propone di:

•conferire, da parte del Consiglio Comunale, come atto simbolico, la cittadinanza onoraria

ai bambini nati nel territorio italiano e figli di immigrati residenti nel Comune di
Valguarnera Caropepe;

•impegnare il nostro ente ad attivare un concreto sostegno al fine di incentivare le politiche

di accoglienza e di integrazione nel tessuto sociale locale;

•demandare al Responsabile del Settore Socio/Culturale, l'individuazione dei soggetti
beneficiari del presente provvedimento.


