
Italia del futuro parla molte lingue, ha di-
verse religioni, ha culture differenti. L'Italia
del futuro sarà anche il futuro di Samir, Paula,
Idra, Pietru e di tanti altri  ragazzi nati in italia
da genitori stranieri. L'Italia del futuro sarà
tale se riusciremo a riconoscere e interpretare
il futuro dell'Italia che già abita nel nostro
paese. L’immigrazione è un fenomeno che
appartiene alla storia dell’umanità ed è parte
integrante della storia del nostro Paese. Ma è
necessario cambiare il nostro modo di
guardare all’immigrazione.
Non più problema ma ri-
sorsa, non più paura ma
speranza.
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Una riforma del diritto
di cittadinanza, che renda
possibile a tutti coloro che na-
scono o che crescono nel nostro
paese di ottenere il passaporto
italiano. Questo non assicura au-
tomaticamente  la piena inclu-
sione, ma fissa le condizioni per le
quali italiani ed immigrati possano
sfuggire meno facilmente alle pro-
prie responsabilità;

La cancellazione del
reato di clandestinità,
perché è impossibile essere accu-
sati per ciò che si è piuttosto che
per ciò che si fa;

Una legge quadro sul di-
ritto d'asilo che da troppo
tempo è assente in Italia, una
mancanza colpevolmente usata
come alibi;
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Il diritto di voto per
gli immigrati per le elezioni
amministrative, come strumento
forte di integrazione degli immi-
grati all'interno dei contesti locali;

La creazione di un fondo
speciale per le scuole
elementari ad alto tasso di
presenza di bambini di origine
straniera, da finanziare con le en-
trate della sanatoria corrente, per-
ché è dalla scuola che inizia
l'integrazione degli immigrati;

Una nuova legge sulla
libertà religiosa, perché
la presenza di culti e tradizioni dif-
ferenti rende necessaria una ri-
flessione nuova sul rapporto tra
società e sensibilità religiose, che
diventano sempre più presenza
pubblica nel nostro paese. 
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