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Presentazione della

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e
dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non

comunitari”

AL VIA LA RACCOLTA DELLE FIRME



Noi Sindaci vogliamo

Creare sicurezza per tutti, superando la paura, la sofferenza, l’esclusione, l’emergenza, la clandestinità

Che siano governati i flussi migratori in modo efficace, evitati irregolarità e sciacallaggi, introducendo
canali regolari di ingresso per cittadini stranieri 

Una nuova legge sull’immigrazione per evitare situazioni di irregolarità e puntare su accoglienza
diffusa in realtà di piccole dimensioni, su lavoro, inclusione e coesione

Che l’immigrazione diventi una grande opportunità per il nostro Paese: valorizzando le forze
produttive del territorio, organizzando centri per l’impiego che eroghino servizi per il lavoro e politiche

attive per tutti, cittadini italiani e stranieri

Sindaci e istituzioni, insieme a

società civile, associazioni terzo settore imprenditoriali e sindacali, parrocchie, centri
culturali, comunità immigrate per lanciare un grande movimento di idee fra i cittadini che

dica la verità sugli immigrati

In Italia sono l’8% gli stranieri non comunitari e producono l’8% del PIL pari a 100 miliardi l’anno

Secondo l’Inps, sono circa 640.000 le pensioni italiane pagate dagli stranieri 

Secondo le stime di Confindustria, Banca d’Italia e altre associazioni il nostro sistema produttivo ha
bisogno di manodopera pari ad almeno 160.000 stranieri ogni anno per i prossimi dieci anni 

Gli stranieri non portano via lavoro agli Italiani, al contrario incrementano possibilità di lavoro per tutti

Noi Sindaci riteniamo

che l’accoglienza degli stranieri nel nostro Paese e la loro inclusione nel tessuto sociale più stabile siano
le misure più significative per:

 rilanciare con forza il diritto al lavoro e alla casa per tutti, Italiani e Stranieri

 promuovere la sicurezza urbana e la riqualificazione, anche sociale e culturale, dei territori 

 prevenire la marginalità e la criminalità 

 favorire il rispetto della legalità, l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile

 incoraggiare l’attenzione verso il decoro urbano, i beni e gli immobili delle città considerati come beni di tutti

 ampliare servizi e interventi di prossimità tramite il coinvolgimento di reti territoriali multiple

Ero Straniero
L’umanità che fa bene



Una campagna per una legge di iniziativa popolare che investa su accoglienza, lavoro, inclusione

FIRMA ANCHE TU


