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Elezioni e immigrazione: dall’altra parte del voto 
di Antoine depAdoux obAmA

L’Italia è uno dei paesi nel mondo che 
rispetta la democrazia e che esprime 
la volontà del popolo.
Come ha detto Abraham Lincoln “la 
democrazia è il governo del popolo 
da parte del popolo per la gente”.
Il prossimo 4 marzo sarà per l’Italia 
un grande giorno, si andrà alle urne 
a eleggere i membri del parlamento. 
Saranno rappresentati diversi partiti 
politici che partecipano e difendono 
le grandi idee raggruppate in due 
grandi fazioni di destra e di sinistra. 
Nei loro programmi viene preso in 
grande considerazione il problema 
dell’immigrazione che è un fenome-
no antico nel mondo, ma è una pre-
occupazione per l’Europa in genera-
le e per L’Italia, in particolare. 
Negli ultimi anni l’Italia, infatti, ha ac-
colto quasi 200 mila migranti. 
Un enorme aumento da diverse po-
polazioni africane e asiatiche che at-
traversano il mare Mediterraneo per 
raggiungere l’Europa per una serie 
di motivi. 
Questo imponente fenomeno 
dell’immigrazione è visto e affrontato 
diversamente dai vari partiti politici. 
Quelli di destra sono contrari al fe-
nomeno dell’immigrazione perché 
dicono rappresenti un pericolo per 

l’Italia e quindi pensano che gli immi-
grati debbano tornare nei loro paesi 
e che il denaro versato dall’Italia per 
questa causa può aiutare a migliora-
re il loro livello di vita. 
Secondo la destra l’immigrazione ro-
vinerà L’Italia, farà sparire la cultura 
nazionale e toglierà lavoro agli italia-

Vademecum: la cittadinanza e il diritto a partecipare
a cura di FrAncesco LAterzA

Si avvicinano le elezioni, ma gli stra-
nieri possono votare in Italia?
Sì, ma solo a determinate condizio-
ni, tra l’altro piuttosto stringenti.
Alle elezioni politiche possono vota-
re, ed essere votati, soltanto coloro 
i quali abbiano acquisito la cittadi-
nanza italiana, come indicato dalla 
legge 91 del 1992 e successive in-
tegrazioni. 
Come noto, l’ottenimento della cit-
tadinanza italiana da parte di uno 
straniero, sia esso nato o no in ter-
ritorio italiano, può essere un iter 
piuttosto lungo e complesso.
La cittadinanza si ottiene automa-
ticamente per nascita: se almeno 
un genitore, naturale o adottivo, è 
cittadino italiano, o se il bambino, 
nato in territorio italiano, è figlio di 
genitori ignoti o apolidi.
La cittadinanza italiana si può inoltre 
ottenere a richiesta per matrimonio 
o residenza.
Diventano cittadini italiani per matri-
monio gli stranieri residenti in Italia 
dopo 12 mesi dalle nozze in presen-

za di figli con il/la coniuge, o dopo 
24 mesi se non ci sono figli. 
I non residenti in Italia sposati con 
italiani possono acquisire la cittadi-
nanza dopo 18 mesi in presenza di 
figli o dopo 36 mesi di matrimonio. 
Infine la cittadinanza si può ottenere 
per residenza: per i cittadini comu-
nitari sono sufficienti 4 anni di dimo-
ra abituale sul territorio italiano per 
farne richiesta.
I rifugiati o gli apolidi possono in-
vece fare domanda dopo 5 anni di 
residenza continuativa in territorio 
italiano; per tutti gli altri stranieri 
sono invece necessari 10 anni di re-
sidenza continuativa.
In tutti questi casi è necessario che 
oltre al requisito della dimora abitua-
le siano soddisfatti criteri di reddito. 
Alle elezioni amministrative (regio-
nali e comunali) possono invece vo-
tare ed essere votati anche i cittadi-
ni stranieri, come disposto dal Dlgs 
286/98, purchè risultino residenti in 
Italia da almeno 5 anni e abbiano 
ottenuto la carta di soggiorno.

ni. Invece i partiti di sinistra sosten-
gono che l’immigrazione sta aiutan-
do l’Italia e il suo popolo (sempre più 
anagraficamente vecchio) portando 
giovani come nuova forza lavoro, 
arricchendo la cultura e pagando le 
future pensioni degli stessi italiani 
(un’idea fortemente difesa dall’attua-

le Presidente della Camera). 
Secondo noi stranieri l’immigrazione 
è sicuramente un fenomeno invasivo, 
però ha anche molti aspetti positivi, 
è per questo che abbiamo la speran-
za che il 4 marzo gli italiani facciano 
la scelta giusta.
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Una lezione interculturale

Tre colori
per ricordare Hayet

Alcuni studenti del liceo scientifico di Savona raccontano la loro esperienza 
di alternanza scuola lavoro presso lo Sprar di Albisola Superiore

L’alternanza scuola lavoro con lo 
Sprar di Albisola diventa un’occasione 
per approfondire una delle tematiche 
contemporanee più importanti.
Quest’anno la nostra classe del liceo 
scientifico di Savona ha portato a ter-
mine il progetto ministeriale di alter-
nanza scuola lavoro cominciato due 
anni fa in collaborazione con il Comu-
ne di Albisola Superiore.
A differenza degli anni passati, tra-
scorsi a conoscere “passivamente” la 
macchina comunale e annessi, il pro-
getto corrente è stato improntato a 
un’interazione più specifica con la re-
altà albisolese.
Parte di noi è impiegata negli uffici 
comunali, mentre altri hanno avuto la 
possibilità di approfondire i meccani-
smi dell’accoglienza a livello europeo, 
nazionale e locale e, altra questione 
importante, ci siamo confrontati con 
gli operatori e i beneficiari del centro 
Sprar.
Durante il periodo trascorso con loro, 
abbiamo potuto parlare con gli esper-
ti e vedere da vicino una realtà che, 
seppur estremamente familiare, viene 
spesso o stereotipata o affrontata con 
paura e diffidenza.
Frequentando infatti tali ambienti, su 
cui gran parte dell’opinione pubblica 
ha grandi pregiudizi, si comprende 
che questi scaturiscono solamente da 
una mancata conoscenza tecnica e 
pratica-operativa dei sistemi di acco-
glienza.
É impressionante constatare quan-
te persone, tra cui anche giovani, 
tutt’oggi siano restie al contatto con 
esseri umani e storie, spesso percepiti 
come simboli del fenomeno migrato-
rio a livello mondiale.
É ancora più sconcertante comprende-
re quanto poco basterebbe per avere 
un “occhio” più oggettivo e realistico 
al fine di migliorare l’integrazione.

Bianca, Matteo V., Matia, Matteo E.

In linea col momento di tensione 
sociale e acuta crisi morale internazio-
nale, il liceo scientifico di Savona ha 
proposto un progetto interessante per 
l’alternanza scuola lavoro a fini edu-
cativi e interculturali. Abbiamo avuto 
l’opportunità di conoscere la struttura 
di accoglienza Cas/Sprar di Albisola 
Superiore e fare esperienza di ciò che 
al giorno d’oggi è grande argomento 
di discussione dell’opinione pubblica.
L’attività si è sviluppata su quattro 
giorni in cui gli operatori e le perso-
ne addette ai lavori hanno spiegato la 
loro funzione all’interno della coope-
rativa che gestisce il centro, facendo 
chiarezza sulla questione immigrazio-
ne ed illustrando le normali e corrette 
procedure che vengono osservate per 
accogliere i richiedenti asilo. Questo 
ci ha permesso di sfatare i tanti ste-
reotipi negativi che accompagnano il 
fenomeno dell’immigrazione.
Un momento di particolare coinvolgi-
mento emotivo è stato quello in cui 

Il rosso, il colore della passione.
Il giallo, il colore della vita, del sole, 
della luce.
L’arancione, che nasce dall’unione dei 
due colori precedenti ed è il colore 
dell’accoglienza.
Quell’accoglienza che nasce con Ha-
yet tanti anni fa. Era il 1998 quando la 
conobbi in occasione del progetto di 
Arci e Arcisolidarietà per l’accoglienza 
dei minori non accompagnati e da al-
lora tanti sono stati i progetti realizzati 
insieme per assistere chi avesse biso-
gno. Per tutti coloro che arrivavano 
qui in cerca di un mondo migliore.
É stato sempre bello lavorare con lei, 
per me e per tutte le associazioni che 
di accoglienza si sono occupate.
L’associazione Amici del Mediterraneo 
è il frutto del suo impegno, della sua 
passione, della luce del suo sorriso e 
del lavoro di tante persone che hanno 
accolto e hanno offerto sostegno sen-
za chiedere nulla in cambio.

Una delle ultime riforme del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
prevede l’inserimento degli studenti 
delle superiori nel mondo del lavoro.
La cosiddetta alternanza scuola-la-
voro dovrebbe coinvolgere i ragazzi 
in attività inerenti il loro percorso di 
studi.
Per quanto riguarda la nostra espe-
rienza triennale presso il comune di 
Albisola Superiore possiamo evi-
denziare le scarse proposte di im-
pieghi.
A differenza degli anni passati, du-
rante le settimane appena trascorse, 
abbiamo lavorato in collaborazione 
con il progetto di accoglienza Sprar 
albisolese. Dopo una panoramica 
generale sui sistemi locali per l’acco-
glienza dei richiedenti asilo, abbia-
mo avuto l’opportunità di partecipa-
re alla vita quotidiana dei beneficiari 
del centro di seconda accoglienza 
alla Pace, assistendo ad esempio 
alle lezioni di Italiano.
La conoscenza più profonda di un 
tema attuale quale l’immigrazione e 
della sua gestione pratica sul terri-
torio, hanno permesso di maturare 
una nuova consapevolezza rispetto 
alle questioni delle società di oggi. 
Abbiamo condiviso questa occasio-
ne uscendone arricchiti nel nostro 
senso critico grazie al quale adesso 
possiamo sviluppare un nostro pen-
siero non condizionato dai luoghi 
comuni.

Gabriele, Lucia, Sara, Eugenia
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di mArisA GHersi

abbiamo partecipato attivamente alla 
lezione di italiano per i beneficiari, du-
rante la quale abbiamo avuto l’occa-
sione di entrare in contatto con loro, 
familiarizzando e conoscendoci a vi-
cenda. 
Al contrario di quello che molta gente 
è portata a pensare, le persone ospi-
tate si sono rivelate molto simpatiche, 
disponibili e rispettose, ma soprat-
tutto attive e desiderose di integrarsi 
nella cultura italiana per poter diven-
tare al più presto autonome e lascia-
re il centro di accoglienza. Il bilancio 
dell’esperienza è assolutamente posi-
tivo, grazie anche alla grande profes-
sionalità dell’equipe che si è rivelata 
generosa e coinvolgente. 
La nostra speranza è che in futuro 
questa esperienza venga ripetuta da 
altri alunni di diverse scuole in Italia, 
integrando però alla parte teorica an-
che attività pratiche e operative che 
permettano una maggiore integrazio-
ne fra alunni e beneficiari.

Gioele, Tommaso, Nicola, Alessandro

Un punto di riferimento per chi ha at-
traversato il Mediterraneo, fuggiva da 
situazioni di guerra, di paura, di fame. 
Uomini, donne, ragazze e ragazzi che 
nella loro lotta per avere un futuro 
hanno trovato in Hayet e nella sua 
Associazione almeno una tregua e un 
buon motivo per andare avanti.
Come Karim, che al compimento dei 
suoi 18 anni, è stato messo fuori dalla 
comunità dove viveva e dormiva per 
strada. In poco tempo, nonostante le 
enormi difficoltà, riuscimmo a trovar-
gli una sistemazione dignitosa perchè 
Hayet non si dava mai per vinta.
Era questo il suo modo di lavorare. 
Non smettere mai di cercare una so-
luzione, a qualunque costo.
Niente era impossibile, niente e nes-
suno poteva arrendersi.
E alla fine la soluzione la trovava sem-
pre, perchè era capace di ascoltare e 
di sorridere. 
É così che la voglio ricordare. 
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