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Con un telegramma urgentissimo inviato a tutte le polizie di frontiera, il
Ministero dell'Interno ha stabilito che i cittadini stranieri in possesso della ricevuta di
rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare possono lasciare il
territorio italiano e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa
da quella di uscita.
Rimangono valide, però, tutte le altre regole riguardo il viaggio di coloro che sono in
possesso della ricevuta del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno: non si può
attraversare lo spazio Schengen e per viaggiare bisogna portare con sé oltre alla ricevuta
anche il passaporto e il permesso scaduto nel caso della richiesta del rinnovo.
Il telegramma del Ministero dell'Interno 400/A/2009/14.201 può essere richiesto presso il
nostro ufficio.
Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio allo
06.48905101 o srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Siti utili su temi di asilo e immigrazione
•

ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

•

ARCI (Associazione di promozione sociale): http://www.arci.it

•

ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione): http://www.asgi.it

•

Briguglio Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

•

Caritas Diocesana di Roma: http://www.caritasroma.it/immigrazione

•

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://www.cestim.it

•

CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): http://www.cir-onlus.org

•

CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

•

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org

•

GOVERNO: http://www.governo.it

•

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): http://www.icsitalia.org

•

JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

•

Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

•

PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
http://www.picum.org

•

Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

•

UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

•

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
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