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2011/2012 – l’Eurobarometro
svolge una serie di indagini nei 
paesi membri concludendo che i 
cittadini dell'UE non esercitano 
pienamente i loro diritti perché 
non li conoscono abbastanza 2013 – Anno europeo dei 

2010 – l’UE si pone l’obiettivo 
di comprendere se i  suoi 
cittadini sono a conoscenza 
dei loro diritti di cittadinanza 
europea

non li conoscono abbastanza 2013 – Anno europeo dei 
cittadini, il cui scopo è di 
intensificare il dibattito sulla 
cittadinanza dell'UE e di 
informare i cittadini europei sui 
loro diritti.



Il progetto ‘Europa nelle lingue del mondo’ è stato ideato nell’ambito delle iniziative 

svolte per le celebrazioni dell’Anno europeo dei cittadini 2013.

Il Partenariato di Gestione e Programma integra 

si sono chiesti 



Perché il Partenariato di Gestione e Programma integra   

Il Partenariato di Gestione – Commissione 
europea, Parlamento europeo e Dipartimento 

Politiche europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - è stato costituito in 

Italia nel 2008 per attuare la strategia di Europa nelle lingue del mondo si Italia nel 2008 per attuare la strategia di 
informazione e comunicazione dell'Unione 

europea.

Programma integra è una cooperativa sociale che 
dal 2005 promuove percorsi di inclusione sociale 

dei cittadini migranti e rifugiati. 

Europa nelle lingue del mondo si 
pone gli obiettivi di:

1. INFORMARE  i nuovi cittadini 
italiani naturalizzati  e quindi 

europei sulle attività dell’UE e su 
come godere dei diritti connessi 

alla cittadinanza europea;

2. ANALIZZARE la conoscenza 
della dimensione europea della 
cittadinanza nei nuovi cittadini 

italiani. 



Cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana ogni anno   
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Da dove vengono i cittadini migranti che chiedono e ottengono la cittadinanza italiana

Albania

Romania 

Ucraina

Filippine 

Marocco
Romania 

Egitto 

Tunisia

Brasile

Perù

India



Focus su Napoli – Milano - Roma  

Anno 2012 

224Cittadini stranieri naturalizzati italiani a Napoli 

2.213

1.810

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Cittadini stranieri naturalizzati italiani a Roma

Cittadini stranieri naturalizzati italiani a Milano 



Come si diventa cittadino italiano

La cittadinanza è acquisita automaticamente se si ha un legame di parentala con un 

cittadino italiano (ius sanguinis vs ius soli). 

L’acquisizione avviene per naturalizzazione dopo 10 anni di residenza legale per iL’acquisizione avviene per naturalizzazione dopo 10 anni di residenza legale per i

cittadini provenienti da paesi non UE e dopo 4 anni per i cittadini UE.

L’acquisizione per matrimonio con un cittadino/a italiano/a avviene automaticamente 

dopo 2 anni di legale residenza in Italia.

La cittadinanza è conferita alle persone nate e residenti legalmente in Italia fino ai 18 

anni, che dichiarano entro 1 anno dal compimento del 18esimo anno di età di voler

diventare cittadini italiani.

L’acquisizione della cittadinanza può avvenire per adozione. 



Strumenti della campagna informativa del progetto

‘Europa nelle lingue del mondo’

Sito web 
www.nuovicittadi

nieuropei.it nieuropei.it 

Depliant 
informativi

Spot 
Televisivo e 

web

Sessioni di 
workshop

Sondaggio 



……. per informare i nuovi cittadini italiani  il sito web www.nuovicittadinieuropei.it



Il valore aggiunto del sito web: traduzione dei contenuti in 3 lingue

Arabo

Russo

Bengalese

Perché

?

Sono le principali lingue – non diffuse in UE – parlate dai cittadini che chiedono e 

ottengono la cittadinanza italiana. 

Il progetto intende così dare ai nuovi cittadini italiani ed europei  uno strumento in più 

per facilitare la conoscenza dei loro diritti di cittadinanza UE. 





Depliant distribuiti presso gli uffici 

cittadinanza di Roma, Milano, Napoli 

in occasione del giuramento 

… per informare i nuovi cittadini italiani



……. per informare i nuovi cittadini italiani Workshop informativi

Principale gruppo di Milano - 8 aprile 2014Principale gruppo di 

destinatari: operatori pubblici 

e privati che svolgono servizio 

presso sportelli informativi, di 

assistenza socio-legale e di 

orientamento al lavoro per 

migranti e rifugiati, assistenti 

sociali, mediatori culturali

Milano - 8 aprile 2014

Roma - 12 marzo 2014

Napoli – 12 maggio 2014



……. per informare i nuovi cittadini italiani uno spot  



…… per analizzare la conoscenza della dimensione europea della cittadinanza 

sondaggio creato sulla base 

dell’indagine che l’Eurobarometro

ha rivolto ai cittadini dei paesi 

membri tra il 2010 e il 2012

distribuito all’interno dei depliant e 

online sul sito web 



Indagine sulla conoscenza 

dei nuovi cittadini italiani 

dei diritti di cittadinanza 

europea

risultati del sondaggio 

Periodo di rilevazione: 

18/11/2013 – 09/04/2014

N. Interviste realizzate: 

868

Metodo: questionario 

cartaceo diffuso presso gli 

Uffici cittadinanza di 

Roma, Milano e Napoli 
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Sì, e sono consapevole del suo 
significato

Q.1 - Ti è familiare il termine "cittadino dell'Unione Europea"? 
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28

7

0

significato

Sì, ne ho sentito parlare, ma non sono 
certo di conoscere pienamente il 

significato

No, è la prima volta che sento questa 
definizione

Non sa rispondere

NCI/Uff.Citt2014 ITA/EUB2012
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Sì, molto bene informato

Q.2 - Ritieni di essere informato sui tuoi diritti in quanto cittadino 
dell'Unione? 
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Sì, molto bene informato

Sì, sufficientemente informato

No, poco o per niente informato

Non sa rispondere

NCI/Uff.Citt2014 ITA/EUB2012
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3A. In quanto cittadino italiano sono 
allo stesso tempo cittadino 
dell'Unione Europea - Vero

Q.3 - Consapevolezza dei cittadini italiani del proprio status di 
cittadini europei

64

57

94

83

78

dell'Unione Europea - Vero

3B. Per diventare cittadino 
dell'Unione Europea devo richiederlo 

- Falso

3C. Posso scegliere di non essere 
cittadino dell'Unione Europea se lo 

desidero - Falso

NCI/Uff.Citt2014 ITA/EUB2012
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Diritto di risiedere, lavorare e 
studiare in qualsiasi Stato 

membro dell'Unione Europea a 

Q.4 - Quali diritti ha un cittadino italiano come cittadino 
dell'Unione Europea? 
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85

membro dell'Unione Europea a 
determinate condizioni

Diritto di chi è residente in un 
paese membro ad essere trattato 
esattamente come un cittadino di 

quello Stato

Trovandosi fuori dall'UE, il diritto 
di chiedere aiuto alle ambasciate 
di altri Stati membri nel caso in 

cui l'Italia non abbia 
un'ambasciata in quel Paese

NCI/Uff.Citt2014 ITA/EUB2012
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Sì, molto bene informato

Q.5 - Ritieni di essere informato su ciò che puoi fare quando non 
sono rispettati i tuoi diritti come cittadino dell'UE? 

52
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2

Sì, molto bene informato

Sì, sufficientemente informato

No, poco o per niente informato

Non sa rispondere

NCI/Uff.Citt2014 ITA/EUB2012



…. per concludere alcune considerazioni 

L’Europa è il primo continente di destinazione dei migranti: 72 milioni   

Nell’UE sono presenti 33.3 milioni di migranti e rappresentano il 6,6% della popolazione 

totale.  Sono 49 milioni i cittadini nati in un paese diverso da quello di residenza e 

rappresentano il 9,7% della popolazione totale.
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Acquisizione della cittadinanza negli Stati 

membri dell’UE 2002-2011

I primi 5 paesi membri che hanno 

concesso la cittadinanza nel 2011 

(Rappresentano il 78% di tutte le 

cittadinanze concesse in UE)
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Grazie per l’attenzione! 

per informazioni: 

n.basili@programmaintegra.it

www.programmaintegra.it

www.nuovicittadinieuropei.it

https://www.facebook.com/europanellelinguedelmondo


