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Immigrazione e rappresentanza: 
raccolta di documentazione in rete

Questa pagina contiene link raccolti dalla Provincia di Bologna e dall'Istituzione Gian 
Franco Minguzzi sul tema della partecipazione alla vita politica locale dei cittadini 
immigrati in Italia, in occasione del convegno "La partecipazione degli stranieri alla vita 
della comunità locale" del 13 giugno 2003

Atti amministrativi 
- Provincia di Rimini - Regolamento del Consiglio provinciale dei rappresentanti 

degli immigrati - 2002  
- Comune di Fermo (AP) - Modifiche allo Statuto del Comunale per l'introduzione 

del "rappresentante degli immigrati stranieri" - 1998 
- Comune di Perugia - Regolamento della Consulta Comunale per l’Immigrazione, 

1996 

Ricerche, Dossier, Atti convegni, Tesi, Articoli scientifici 
- Ayelet Shachar - Children of a Lesser State: Sustaining Global Inequality 

Through Citizenship Laws - 2003 
L'autore introduce i principi base della cittadinanza per diritto di nascita (jus solis 
e jus sanguinis) analizzando le possibili origini dei differenti orientamenti degli 
stati su questo tema, discutendone criticamente le argomentazioni e sottolineando 
i possibili effetti discriminanti.

- Fondazione NordEst - Immigrazione e cittadinanza in Europa - 2002 
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