CAMPAGNA “DEMOCRACY BUILDING”

CARTA DI FRASCATI
Il presente documento rappresenta l’impegno dei firmatari ad adottare e
porre in essere azioni immediate e positive tendenti a creare la massima
sensibilizzazione in tema di esercizio di voto amministrativo per i cittadini di
provenienza non comunitaria, nei municipi e nelle circoscrizioni territoriali. I
firmatari si impegnano a promuovere questa “Carta” nei municipi, nei consigli
territoriali, a partire dai luoghi del proprio specifico impegno; collaborando con
le istituzioni ai vari livelli di responsabilità: Comuni, Province, Regioni,
Camere e Governo.
Di particolare rilievo sarà l’apporto che intellettuali, esponenti del mondo
della cultura, dell’università, delle professioni, dell’arte, del lavoro,
dell’associazionismo e comunque qualunque cittadino lo desideri, potranno
dare per creare condivisione e sostegno alle presente iniziativa.
PREMESSA
La Carta di Frascati, promossa da Nessun luogo è lontano, è parte
saliente di una campagna più articolata e complessa denominata
CITTADINANZA DEMOCRATICA: DEMOCRACY BUILDING, con la quale si
prospetta e promuove un intervento riformatore su molte rilevanti questioni
relative ai percorsi di PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA dei cittadini
di provenienza non comunitaria. In particolare:
1) RIFORMA DELLE CONSULTE;
2) DIRITTO DI VOTO AMMINISTRATIVO NEI MUNICIPI E NELLE
CIRCOSCRIZIONI A PARTIRE DALLE PROSSIME SCADENZE
ELETTORALI; CON MODIFICA DEGLI STATUTI COMUNALI;
3) LEGGE NAZIONALE SUL VOTO POLITICO AI CITTADINI DI
PROVENIENZA NON COMUNITARIA;
4) LEGGE SULLA CITTADINANZA.
LA PROPOSTA
In questa sede tuttavia, i firmatari ribadiscono di condividere l’impianto
generale di DEMOCRACY BUILDING, e definiscono il proprio prioritario
impegno, nel perseguimento di due specifici obiettivi tra quelli enunciati:
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1) predisposizione e presentazione nei Consigli municipali e
circoscrizionali di tutto il territorio nazionale, di “ordini del giorno” con i quali si
chiede al Comune capoluogo il recepimento negli Statuti, di una esplicita
previsione con la quale si autorizza i Municipi ad attribuire accesso al voto ai
cittadini di provenienza non comunitaria, fin dal prossimo turno elettorale;
2) strutturazione (dove ancora non esistano) e/o integrazione (dove già
sono in essere) delle CONS ULTE PER L’IMMIGRAZIONE, in modo che esse
mutino la propria essenza di semplici aggregazioni interetniche, in veri e
propri organismi di consulenza istituzionale. I firmatari auspicano che tutti gli
organismi, di cui si mantiene il nome CONSULTE in ossequio ai vigenti
trattati internazionali, saranno completati con la definizione PER LA PIENA
CITTADINANZA con le seguenti prevalenti caratteristiche:
a) organo di consulenza delle istituzioni territoriali;
b) organismo consultivo sulle principali scelte della amministrazione in
materia di:
- interventi di sostegno e solidarietà
- scuola e formazione
- sevizi sanitari
- servizi pubblici
c) soggetto proponente di servizi alla cittadinanza, con particolare
riguardo ai cittadini di provenienza non comunitaria:
- informazioni sul servizio centrale e periferico di permessi e soggiorni;
- censimento e informazione sui servizi alle famiglie, ai minori,
sull’accesso alla casa, sugli incentivi all’impresa e al lavoro, sui servizi di
solidarietà nella città, sui luoghi di culto e sulle attività culturali dedicate.
Resta intatta la possibilità della Giunta e del Consiglio a interpellare la
consulta su questioni ritenute di interesse e quella della consulta di avanzare
proposte alla giunta e al consiglio circa specifiche questioni.
I due terreni di impegno che costituiscono la CARTA DI FRASCATI,
proposta da Nessun luogo è lontano, condivisi e assunti dai firmatari della
stessa, consentiranno, se adottati, di avviare un processo riformatore e
ordinato di ampliamento dei criteri di partecipazione, rappresentanza,
cittadinanza. I firmatari della presente Carta, si impegnano altresì a
sviluppare anche congiuntamente, nei territori, nelle scuole, nei principali
luoghi di aggregazione dei cittadini, tutte le iniziative utili a promuovere la più
diffusa consapevolezza che un corretto accesso alla vita amministrativa, da
parte di cittadini di provenienza non comunitaria, rappresenta un traguardo di
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democrazia sostanziale e, al contempo, una crescita della società nel suo
complesso, nella direzione della sicurezza e della convivenza civile e
democratica.
Sarà proprio questo il compito di natura tipicamente culturale e civile,
che i firmatari della Carta si impegnano a promuovere negli ambienti e nei
territori, con il più ampio coinvolgimento possibile delle diverse ispirazioni
culturali e politiche presenti nella cittadinanza e nelle organizzazioni culturali
e politiche presenti nei territori e nella società.
Le firme già raccolte e di seguito riportate, dopo la prima per
responsabilità dell’associazione proponente, sono da considerarsi elenco
iniziale, cui sarà necessario aggiungere la forza di altri consensi.
Frascati, novembre 2004
FIRMATARI
La Carta di Frascati e’ stata sottoscritta individualmente, in data 20 novembre 2004,
durante i lavori della convenzione programmatica da:
1. Nessun Luogo è Lontano - onlus
2. Claudio Cecchini, Assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia – Provincia di Roma
3. Franco Alvaro, Direttore V Dipartimento – Comune di Roma
4. Riccardo Della Rocca, Coordinatore Regionale dei Cristiano-sociali
5. Dino Gasparri, Consigliere comunale – Comune di Roma
6. Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino
7. Alfredo Milioni, Assessore al bilancio e al decentramento- Municipio di Roma 19
8. Maurizio Oliva, Presidente del Municipio di Roma 9
9. Luca Panariello, Presidente di Azione Sociale
10. Vincenzo Puro, Presidente del Municipio di Roma 6
11. Aristide Romani, Assessore alle Politiche Sociali - Municipio di Roma 3
12. Padre Beniamino Rossi, Superiore europeo dei Missionari Scalabriniani
LE ADESIONI PERVENUTE A TITOLO INDIVIDUALE :
13. Danilo Amelina, Assessore alle Politiche sociali - Municipio di Roma 18
14. Stefano Ceccanti, Professore di Diritto Costituzionale italiano e comparato, Università
“La Sapienza” (RM)
15. Letizia Cicconi, Assessore alle Politiche urbanistiche ed ambientali con delega per
l’immigrazione – Municipio di Roma 1
16. Giampiero Cioffredi: Assessore alle Politiche Sociali - Municipio di Roma 7
17. Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte Costituzionale
18. Armando Gnisci, Professore di Letterature comparate, Università “La Sapienza” (RM)
19. Lillo Di Mauro: Presidente Consulta Penitenziaria del Comune di Roma
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20. Cristina Maccone, Presidente Commissione Affari Sociali - Municipio di Roma 16
21. Angiolo Marroni, Garante per i diritti dei detenuti, Regione Lazio
22. Flavia Micci, Consigliere municipale, Municipio di Roma 11
23. Aldo Morrone, Ospedale di S.Gallicano (RM)
24. Angelo Mulè, Consigliere municipale, Municipio di Roma 3
25. Gianluca Peciola, Assessore alle Politiche Sociali - Municipio di Roma 11
26. Antonio Vannisanti, Assessore alle Politiche Sociali - Municipio di Roma 6
LE ADESIONI PERVENUTE DAI MUNICIPI:
23. Municipio di Roma 3, adesione della Giunta municipale
LE ASSOCIAZIONI ADERENTI:
24. Associazione “Nessuno tocchi Caino”
25. Associazione “Angeli 4”
26. Associazione “Angeli press”
27. Associazione “I.I.S.M.A.S.-onlus”
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