
CONSULTA ECCLESIALE DEGLI ORGANISMI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

Nota congiunta 
 

IUS SOLI: NON TRINCERARSI DIETRO LE PAURE 
 
La Consulta nazionale degli organismi ecclesiali socio-assistenziali, riunitasi a Roma 
nei giorni scorsi, ha affrontato varie questioni relative a giovani, lavoro, povertà, 
cercando di contestualizzarle in ambito ecclesiale e sociale. 
Nell’ottica della responsabilità e del bene comune, è stata evidenziata la ambivalente 
gestione della questione “ius soli/ius culturae”, che lascia un’ombra profonda circa la 
volontà di assumere la sfida dell’integrazione, superando strumentalizzazioni o 
dinamiche di convenienza elettorale che spesso tendono a legarla e confonderla con 
le questioni dell’accoglienza. 
Guardare la realtà in modo responsabile vuol dire partire da ciò che ci accomuna per 
camminare insieme. Si capisce allora come sia centrale e decisivo il dibattito sulla 
cittadinanza a oltre 800mila bambini e ragazzi nati in Italia, che vivono qui, 
frequentano le nostre scuole ma che italiani non possono ancora considerarsi. 
La Consulta chiede dunque di non trincerarsi dietro le paure e invita anche i 
responsabili politici a non rinunciare mai alla speranza e ad impegnarsi 
concretamente per un Paese migliore, che promuove e tutela i diritti di ciascuno, 
senza dimenticare i doveri verso tutti,  che trasmette e difende i valori connessi alla 
dignità umana di chi viene accolto e di chi accoglie. 
 
Roma, 16 ottobre 2017 
 
 

Acisjf (Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane), Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Avulss 

(Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari), Caritas Italiana, Cif (Centro Italiano Femminile), 
Cism (Conferenza Italiana Superiori Magigori), Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza), Confederazione 

Nazionale delle Misericordie d'Italia, Consulta Nazionale Fondazioni Antiusura, Coordinamento Enti e Associazioni di 

Volontariato Penitenziario, Fict (Federazione Italiana Comunità Terapetiche), Fondazione Banco Alimentare, Gruppi di 

Volontariato Vincenziano, Mac (Movimento Apostolico Ciechi), Società S. Vincenzo de' Paoli, Uneba (Unione Nazionale 

Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale), Usmi (Unione Superiore Maggiori d'Italia) 

 


