
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 17 settembre – Mercoledì 19 settembre alle ore 20,30 presso 
il  Cinema  Ariston  (via  Matteotti  42)  si  svolgerà  l'iniziativa  “Italiani  di  diritto”, 
organizzata  dall'assessorato  ai  Servizi  alla  Persona  in  collaborazione  con  la 
Cooperativa Sociale “Arti & Mestieri Sociali” Onlus. 
“Sono 900 mila i bambini nati e cresciuti in Italia ma non considerati cittadini  
italiani: con la serata di mercoledì sera vogliamo richiamare l'attenzione su un  
tema che riguarda da vicino migliaia di famiglie. 
Il concetto di cittadinanza 'Ius Soli' fa riferimento al diritto di nascita sul suolo,  
cioè sul territorio dello stato che si  contrappone al  diritto che deriva dall'avere  
genitori  italiani.  E'  uno  dei  problemi  emergenti  di  questa  nostra  società  
multietnica; alcune criticità le abbiamo già incontrate, altre ne dovremo ancora  
incontrare e fronteggiare,  ma è giusto e doveroso per le istituzioni  adottare un  
approccio responsabile, evitando di nascondersi dietro un dito quando si pone un  
problema. L'iniziativa 'Italiani di diritto' sarà utile per portare a conoscenza di tutti  
coloro che sono sensibili a questo tema, quale è attualmente la situazione in italia  
rispetto anche ad altre nazioni”,  ha commentato l'assessore ai Servizi alla Persona 
Eliana Cardella.
Nel corso della serata verrà proiettato il film documentario “18 Ius Soli”: 18 storie di 
ragazzi nati e cresciuti sul suolo italiano con origini asiatiche, sudamericane, africane.
Ragazzi nati in Italia, figli di immigrati; studiano nel nostro Paese, parlano la nostra 
lingua e i nostri dialetti, forse non sono mai stati nel paese d'origine dei loro genitori. 
Eppure non sono riconosciuti cittadini italiani come tutti gli altri.

A seguire, si svolgerà un dibattito in presenza di:
- Sindaco Alessandro Lorenzano
- Assessore ai Servizi alla Persona Eliana Cardella
- Fred Kuwornu: Regista del film “18 Ius Soli”
- Roberto Buzzi: Responsabile Caritas cittadina
- Mokhtar Shahat: Responsabile Associazione Araba Sabil onlus
- Luca Alberti: Ufficio Stranieri Comune di San Giuliano Milanese
Modera il dibattito: Andrea Marchesi, Pedagogista della Cooperativa Arti & Mestieri 
Sociali.
L'ingresso è libero. 
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