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ITALEÑAS – INSIEME PER LO IUS SOLI
Giovedì 16 maggio 2013 zalab lancia “ITALENAS”, il nuovo documentario della serie “Schegge di Za”
sul tema dei diritti di cittadinanza. Il video sarà pubblicato in contemporanea su siti, blog e social
network da tutte le realtà della società civile che hanno aderito all’iniziativa “INSIEME PER LO IUS
SOLI”.

Italeñas
di David Chierchini, Matteo Keffer, Davide Morandini
Documentario, 6’, Italia 2013
Montaggio: Guido M. Coscino
Prodotto da ZaLab
con il sostegno di Open Society Foundation e il patrocinio di Comitato Italiano per l’Unicef

Nei giorni in cui le forze xenofobe della politica italiana, Lega Nord e Forza Nuova in primis,
riaccendono i fuochi dell’odio e della paura per arginare e denigrare la proposta di riforma del diritto
di cittadinanza del Ministro Kyenge, ZaLab diffonde un mini‐doc sulle ingiustizie subite da cittadini di
origine straniera nati in Italia o da anni residenti nel paese. Nel farlo ZaLab lancia “Insieme per lo Ius
Soli “ un appello alla società civile e alle associazioni per arginare e denunciare le campagne di odio
che la Lega e i suoi alleati si preparano a far crescere nel Paese.
Italeñas unisce le storie di Melina e Domenica. Melina è una ragazza diciannovenne nata in Italia cui è
stata rifiutata la cittadinanza perché è stata in Ecuador (il paese di origine dei suoi genitori) per meno
di un anno quando ne aveva quattro. Melina e suo padre Omero hanno contattato Domenica, una
giornalista peruviana che vive in Italia e si occupa di tematiche legate all'immigrazione. In una
trasmissione radiofonica Domenica racconta la storia di Melina e parla dell'iniquità della legge italiana
sulla cittadinanza. Un’ingiustizia parallela a quella che anche Domenica subisce: giornalista in Italia da
22 anni, non può diventare direttrice di una testata perchè cittadina straniera.
Italeñas fa parte della serie “Schegge di ZA” ed è il quarto mini documentario prodotto da ZaLab,
finanziato da Open Society Foundations, patrocinato dal Comitato Italiano per Unicef. Link al Video

Melina e Domenica, protagoniste di Italeñas sono solo due tra le tante persone che dovrebbero
essere – a pieno titolo – italiane.
Nel 2011 il 15% dei nati in Italia sono figli dei genitori stranieri. Secondo dati ISTAT questi “nuovi
italiani” sono circa 600 mila.
Insieme a loro dobbiamo far sentire la nostra voce e chiedere senza esitazioni una nuova legge sulla
cittadinanza.
E’ il momento di unire gli sforzi di tutti coloro che si impegnano a diverso titolo in questa battaglia.
È possibile aderire all’iniziativa, diffondendo il video di Italeñas sulla rete, e utilizzando il semplice
claim comune INSIEME PER LO IUS SOLI (hashtag #proiussoli).
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per scaricare il logo e altro materiale informativo cliccare qui
Per comunicare la propria adesione scrivi a comunicazione@zalab.org

Hanno già aderito all’iniziativa: A Buon Diritto ‐ African Voices ‐ AMM ‐ Archivio Memorie Migranti ‐
Amnesty Palmi ‐ Apollo Undici ‐ Arci Sankara ‐ Associazione Etnopolis ‐ Associazione La Mongolfiera ‐
Associazione Integra ‐ Associazione Terra di confine ‐ Babelia progetti culturali ‐ Brigate di Solidarietà
Attiva ‐ Centro Astalli – Cestim – Cinemafrica ‐ Comboni FEM ‐ Cooperativa K‐Pax ‐ Coordinamento
Migranti Bologna ‐ Corriere Immigrazione ‐ Cultura Libre ‐ Dazebao News ‐ Forum Solidarietà Parma ‐
Il lavoro culturale ‐ InMigrazione – Internazionale ‐ Karibuni Onlus ‐ La zona libreria ‐ Laboratorio53 ‐
Les Cultures ‐ L'Italia sono anch'io ‐ Lunaria ‐ Mediterranea ‐ Melting Pot ‐ (Mohamed Malih) ‐
Mondita ‐ Moviegoers ‐ Nuovi cittadini onlus ‐ Oltreiconfini ‐ Pagina di Lotta Attiva alla
Discriminazione ‐ Parma Multiculturale – Peacelink ‐ PRIME Italia ‐ ProGrè ‐ Radiophonica.com ‐
Redattore sociale ‐ Rete Nazionale Anti‐discriminazioni ‐ Rete G2 Seconde Generazioni ‐ Rigurgito
antirazzista ‐ Riot van ‐ Roma multietnica – SarSan ‐ Toni Corti – UNICEF ‐ Ya basta ‐ X i dispersi in
mare 2011.
La lista completa delle adesioni individuali è visibile qui.
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