
ARCO  Via Leoncavallo, 2 - 50018 Scandicci (FI)    tel: 055751991   fax: 0557301629   cell. 3386508343 

arcocultura@libero.it  www.arcoassociazione.it 

 

 

                                  

 

 

 

Associazione  Ricerca   Cultura  Orientamento 
 
 
 

A.R.C.O. - Associazione per la Ricerca, la Cultura e l'Orientamento-  da ormai 

dieci anni è presente a Scandicci con una continua proposta per la formazione di una 

società consapevole dei propri diritti, promuovendo una cultura dei valori di 

solidarietà, cittadinanza e convivenza civile. 

Molto del nostro impegno è volto all'accoglienza dei migranti, attraverso 

l’insegnamento della lingua italiana e l’orientamento sul territorio e alla 

collaborazione concreta con le varie istituzioni scolastiche per educare alla 

acquisizione e difesa dei diritti secondo la Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza.  

 

Come soci dell'Arco abbiamo quindi seguito con attenzione e speranza l'iter 

parlamentare della legge detta “Ius soli”(approvata alla Camera il 13 Ottobre 2015 e 

attualmente ferma al Senato) che avrebbe potuto assicurare a bambini di fatto italiani 

alcuni diritti di pari opportunità per poter costruire il proprio futuro insieme ai loro 

compagni di scuola senza discriminazioni. 

 

Oggi, di fronte alla situazione politica che sembra allontanare l'approvazione 

della legge e quindi di fatto negare dei diritti a giovani membri della nostra comunità, 

siamo fermamente convinti della necessità di reagire con unità e fermezza a 

inaccettabili e strumentali divieti ed ostacoli. 

 

Pertanto invitiamo le Istituzioni di governo della città, che tanta sensibilità verso 

questo problema hanno dimostrato, con l'attribuzione della cittadinanza onoraria 

scandiccese a chi non aveva ancora diritto per legge e le associazioni di volontariato, 

che quotidianamente agiscono secondo i principi di educazione alla cittadinanza, ad 

esprimere con i mezzi che ritengono più idonei ma con chiarezza, unità e vigore  la 

richiesta che la legge sullo “Ius soli” sia approvata in tempi rapidi, entro questa 

legislatura, con i punti qualificanti che ora la caratterizzano ed ad impegnarsi tutti 

perché i diritti che la Costituzione garantisce divengano patrimonio culturale e civile 

comune. 

Scandicci 16-10-2017    Per l’associazione A.R.C.O.   

Franca Gambassi     
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