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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della
proposta di legge n. 1803 Beni, recante « Istituzione della giornata
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione »;

considerata l’ampia eco che la tragedia consumatasi il 3 ottobre
2013 al largo di Lampedusa ebbe nell’opinione pubblica del Paese
suscitando unanime moto di cordoglio e solidarietà;

considerata la grande attualità del tema dell’immigrazione e la
sua rilevanza nella evoluzione sociale e culturale del Paese;

rilevata l’opportunità di promuovere da parte delle istituzioni
pubbliche il ricordo di quella tragedia anche allo scopo di favorire una
più diffusa consapevolezza delle problematiche relative all’immigra-
zione, nonché dei valori dell’accoglienza e della convivenza,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.
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TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

__

TESTO

DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1. ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 3
ottobre quale Giornata nazionale in me-
moria delle vittime dell’immigrazione, di
seguito denominata « Giornata nazionale »,
al fine di conservare e di rinnovare la
memoria di quanti hanno perso la vita nel
tentativo di emigrare verso il nostro Paese
per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni
e alla miseria.

Identico.

2. La Giornata nazionale non deter-
mina gli effetti civili di cui alla legge 27
maggio 1949, n. 260.

ART. 2. ART. 2.

1. In occasione della Giornata nazio-
nale sono organizzati in tutto il territorio
nazionale cerimonie, iniziative e incontri
al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica
alla solidarietà civile nei confronti dei
migranti, al rispetto della dignità umana e
del valore della vita di ogni singolo indi-
viduo, all’integrazione e all’accoglienza.

1. Identico.

2. In occasione della Giornata nazio-
nale il Ministro per l’integrazione, il Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e gli enti territoriali nell’ambito
delle rispettive competenze promuovono
apposite iniziative, nelle scuole di ogni
ordine e grado, anche in coordinamento
con le associazioni e con gli organismi
operanti nel settore, al fine di sensibiliz-
zare e di formare i giovani sui temi
dell’immigrazione e dell’accoglienza.

2. In occasione della Giornata nazio-
nale le istituzioni della Repubblica nel-
l’ambito delle rispettive competenze pro-
muovono apposite iniziative, nelle scuole
di ogni ordine e grado, anche in coordi-
namento con le associazioni e con gli
organismi operanti nel settore, al fine di
sensibilizzare e di formare i giovani sui
temi dell’immigrazione e dell’accoglienza.

ART. 3. ART. 3.

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Identico.
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