TAVOLA ROTONDA

“CITTADINANZE PLURIME: Civica, Multiculturale, Sovranazionale”
19 giugno 2014 ore 10.30 – 13 • Sala della Mercede, Camera dei Deputati, Via della Mercede 55, ROMA
INTRODUCE

INTERVENTI PROGRAMMATI

On. Edoardo Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali
della Camera, presidente del Centro Nazionale per il Volontariato CNV,
presidente dell’Istituto Italiano della Donazione

• Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO
• Simona Moscarelli, International Organization for Migration
(IOM), Consigliere legale Ufficio di Roma
• Stefania Dall’Oglio, Segretario Generale Comitato
Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero degli Affari
Esteri - CIDU
• Daniela Salvati, già Responsabile Ufficio Roma United Nations
Interegional Crime and Justice Research Institute - UNICRI
• Delegato Ufficio Nazionale AntiDiscriminazioni Razziali a difesa
delle differenze UNAR
• Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV
• Silvia Stilli, Portavoce AOI
• Francesco Petrelli, Portavoce Concord Italia
• René Manenti, Direttore Centro Studi Emigrazione Roma
• Barbara Terenzi, Coordinatrice Comitato per la Promozione e
la Protezione dei Diritti Umani

IL DIRITTO DELLA PERSONA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA VITA POLITICA
NEL LUOGO DI RESIDENZA
Prof.ssa Anna Maria Donnarumma, rappresentante legale PRO.DO.C.S.
I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA NEL DIBATTITO
ITALIANO: IUS SOLI E IUS SANGUINIS
On. Cécile Kyenge, eurodeputata
CITTADINANZA
COME
APPARTENENZA,
PARTECIPAZIONE
E
RESPONSABILITÀ
Prof. Fabio Baggio, preside di Scalabrini International Migration
Institute, presso Università Urbaniana Roma
DEMOCRATICITÀ ED EQUITÀ NELLO SPAZIO DELL’UNIONE EUROPEA
Prof. Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio italiano del
Movimento Europeo CiME

MODERA
Nino Santomartino, consigliere Focsiv e componente esecutivo AOI

Con il patrocinio di:
Coordination
européenne
pour le droit
des étrangers
à vivre en
famille

Comitato per
la promozione
e protezione
dei diritti
umani

LA SCELTA TEMATICA

PRO.DO.C.S. - Associazione Progetto Domani Cultura e Solidarietà

Un dibattito intenso che esprime l’urgenza di affrontare il tema della
cittadinanza plurima declinato in tutte le sue diverse accezioni: Civica,
Multiculturale, Sovranazionale.
Da sempre espressione della pienezza dell’esercizio dei diritti umani,
la cittadinanza diventa oggi la cartina di tornasole per qualificare e
misurare il progetto di società che si vuole costruire. Non può rimanere
un discrimine che produce disuguaglianza creando una forte disparità
di trattamento tra cittadini che, nel territorio dove risiedono, hanno
diverse appartenenze nazionali.
E sempre oggi, l’incalzare del fenomeno migratorio lancia una sfida
precisa a un sistema istituzionale già costituito, chiamato a ricostruirsi
su nuovi linguaggi di una politica che sappia rispondere ai cambiamenti
in atto, che sia in grado di articolare la definizione della cittadinanza e,
con essa, l’attribuzione di una serie di diritti fondamentali ed umani ad
ogni persona a cui si riferisca, a partire dal diritto di residenza.
In ogni società nazionale trasformata dalle migrazioni in senso
plurietnico, urge un paradigma innovativo di cittadinanza fondato sulla
garanzia dei diritti umani con carattere di inclusione anche per coloro
i quali non siano cittadini in senso formale. Cioè, serve un modello di
cittadinanza articolato su molteplici e diversi livelli di appartenenza,
rispettoso dei principi della democrazia e dello Stato di diritto, dei
valori di dignità umana, libertà e solidarietà. Si auspica che nella realtà
dell’Unione Europea con l’armonizzazione delle politiche migratorie gli
Stati Membri possano affrettare il loro passo decisionale.

PRO.DO.C.S. socio FOCSIV, con un impegno trentennale in progetti
e pubblicazioni specifiche – la Collana “Città e Cittadinanze” riguardanti i diritti di cittadinanza e il loro esercizio effettivo, ha
maturato una ricca esperienza progettuale e realizzato buone pratiche
a livello territoriale sia in Italia che in altri Paesi.

L’iniziativa continua gli impegni assunti durante la celebrazione dell’Anno
europeo dei cittadini EYCA 2013, in particolare nell’ambito del progetto:
“More and better Europe”, promosso da Concord Italia di Associazione ONG
Italiane (AOI) nell’ambito della presidenza italiana UE.

Idoneo ai sensi della Legge n.49/1987 realizza programmi di
cooperazione internazionale in partnership con altre ONG locali per uno
sviluppo sostenibile e una reale coesione sociale nelle Aree geografiche
di America Latina, Europa dell’Est e Balcani, Africa e India.
È associato al Department of Public Information dell’ONU dal 1989 per
il lavoro svolto a livello internazionale in particolare per la celebrazione
degli anni internazionali e delle campagne portate avanti dalle Agenzie
ONU.
Cura Attività Formative in qualità di Ente di Formazione riconosciuto
dal MIUR a livello nazionale, quali corsi di formazione e aggiornamento
per il personale docente, volontari e operatori dello sviluppo, a
favore di una educazione alla cittadinanza globale, anche a partire
dall’approccio interculturale e di genere.
Ha due Centri di Documentazione ALDEA e DO.SVI. il cui materiale
bibliografico specializzato, e in lingua, è consultabile sulla Piattaforma
digitale on line del proprio sito. Per il lavoro di pubblicazione svolto,
nel 2009 ha acquisito il codice come Editore PRO.DO.C.S.
Fa parte di Reti e Coordinamenti nazionali ed internazionali per la
sensibilizzazione alla solidarietà e alla giustizia sociale.
Ha rappresentato l’Alleanza Italiana per l’Anno Europeo della
cittadinanza “EYCA 2013” presso la Commissione UE.

