
Un corso
di cittadinanza
per le seconde
generazioni

SONO cresciuti qui, cittadini
di fatto ma non di diritto. So-
no nati qui o ci vivono da an-
ni. Sono laureati o diplomati.
E per quasi un anno sono an-
dati a scuola di partecipazio-
ne anche se lo Stato in cui vi-
vono non li lascia partecipa-
re. Qui vivono ma non vota-
no. Per questo domani, nella
Firenze che ospita i big delle
istituzioni europee, chiede-
ranno all'Europa un ricono-

scimento. In Sala delle Vetra-
te, in via Madonna della Ne-
ve (dalle 8 alle 13), nell'am-
bito di The State of the
Union, presenteranno "Qui

vivo, qui voto", una petizio-
ne appello per convincere il
governo e i governi a conce-
dere il diritto di voto agli im-
migrati residenti sul suolo
italiano da almeno 5 anni al-
meno alle amministrative.
Sono i 49 giovani toscani fi-
gli di immigrati che hanno
preso parte a "I partecipa-

te", un progetto europeo che
ha coinvolto vari paesi e di
cui capofila è l'Anci Toscana.
«Sono giovani con una me-
dia di età di 24 anni a cui è

stata data la possibilità di se-
guire corsi di formazione sul-
le istituzioni pubbliche euro-
pee e italiane con l'obiettivo
di promuovere la partecipa-
zione politica e la cittadinan-
za attiva fra gli immigrati -

dice Tommaso Scavone,
dell'ufficio Europa dell'asso-
ciazione nazionale dei comu-
ni italiani - Hanno imparato

la Costituzione, il funziona-
mento dei sistemi di voto,
ma anche scoperto come far
nascere una start up in Italia
o una associazione». Il pro-
getto ha coinvolto albanesi,
marocchini, romeni, kosova-
ri, senegalesi, ucraini, un cin-

galese e una ragazza del Ga-
bon. Tutti residenti nelle cit-
tà con più densità di stranie-
ri. L'Anci, il 31 maggio, ad

Arezzo, allestirà un "seggio"
non valido in cui gli immigra-
ti potranno esprimere le loro
preferenze politiche.
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