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Loy (Uil): "Semplificare il sistema dei
permessi di soggiorno"
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"Evitare che con l'aspettativa sulla cittadinanza si carichino

attese per risolvere problemi di natura amministrativa"

Roma, 4 dicembre 2013 - "I migranti nel mondo sono quasi

250 milioni, in Europa i migranti sono 50 milioni di cui 1,5

mln di richiedenti asilo o rifugiati. Ci avviamo ai 5 milioni di

cittadini nel nostro paese nonostante il blocco dell’ultimo anno. Ogni anno nascono

in Italia 80 mila bambini figli di genitori stranieri. 20 mila matrimoni misti,

fenomeni del ricongiungimento che non rallenta metà dei cittadini migranti sono

lungo soggiornanti e a questi si aggiungono coloro che sono riusciti ad avere la

cittadinanza italiana, ma l’impatto sul lavoro è drammatico".

Lo ha detto Guglielmo Loy segretario confederale Uil, intervenendo a Roma a un

convegno sull'immigrazione.

"Il lavoro immigrato è il più sensibile alla crescita e alla decrescita ed è quello che

più insegue il lavoro nel momento in cui l’economia tira - avverte Loy - ma è anche

quello più vittima della crisi quando essa scoppia. Dunque il tasso di

disoccupazione immigrata è più alto della media italiana. Anche il sistema

d’impresa immigrato soffre".

Per Loy "va semplificato anche il sistema dei permessi di soggiorno, con

allungamento, minor costo, allargato l’accesso a sevizi sociali per cittadini migranti

qualunque sia il loro status. Va semplificato il sistema del rilascio dei permessi ed

evitato che sull'aspettativa sulla cittadinanza si carichino attese per risolvere

problemi di natura amministrativa: non devo rinunciare a essere ivoriano o

congolese per poter accedere a un concorso".

"Quindi ampliare l’accesso ai diritti sociali e civili. Affinchè la scelta della

cittadinanza sia consapevole, volontaria e bilanciata e non un mezzo per accedere a

diritti. Serve armonia delle regole -ha concluso- che danno equilibrio tra stato e

cittadini. Sullo sfondo ci sono le questioni che più ci riguardano, l’istruzione, la

salute la casa il lavoro e le politiche attive e l’accesso alla rete dei servizi pubblici e

privati"

News >> Loy (Uil): "Semplificare il sistema dei permessi di soggiorno"

MERCOLEDÌ 04 DICEMBRE 2013 11:48

Domanda
sensodyne.it
Scegli Sensodyne per tutti i Giorni Sul
Sito tanti prodotti adatti a Te

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

23,085LikeLike

Promozione Gamma Fiat
www.fiat.it/Promozione_Gamma

A Dicembre hai fino a 5.000€ di incentivi su
tutta la gamma Fiat !

Cerco Donna Per
CompagniaCorsi di Formazione

Diventare Avvocato

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Permessi di soggiorno. Ci sarà scritto sopra se sono
validi per lavorare 

Truffa sui permessi di soggiorno a Milano. Arrestato
poliziotto 

210 milioni per emergenza immigrazione e minori soli. Sì
definitivo in Senato 

La Camera dei Deputati al governo: "Meno tempo nei
Cie e regolarizzazioni" 

Colf e badanti. Nel nuovo Isee deduzione totale per i non
autosufficienti 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

12 16 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-loy_uil_semplificare_il_sistema_dei_permessi_di_soggiorno_18080.html&text=Loy%20(Uil)%3A%20%22Semplificare%20il%20sistema%20dei%20permessi%20di%20soggiorno%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-loy_uil_semplificare_il_sistema_dei_permessi_di_soggiorno_18080.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-loy_uil_semplificare_il_sistema_dei_permessi_di_soggiorno_18080.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtqaT3kevUonhKcKqiga77oD4CZ3jurUEjbCbwT_AjbcBEAEg_-zVHVCLqJWZ_f____8BYP2KooTUEsgBAakCv1x4V94Stz6oAwHIA8MEqgTGAU_QXDJuhFhK76yreYQwdLTC9aDtILi39T7h_Wqu8rIDxtKj6MsBjd5gQM3gEgEba0ILWGsQH_kBKhz7a1JZ3qdtgmCCXlXP5KkMmcPgnq2YYb_hEMyto-C2yZ1oy8prwV5iu_7SeSNi4usjPkEKSRx8-OFS8u5sw6AXieCuMPjm4I55p_JmtKL9N4_DEFyjIBHTqrC7dWOI1FReORblzwX94f3abl5HKC_yECqD41dBrpW0mqmPlgQKCZz93bNWoODPv1XCs4AHndmdIQ&num=1&sig=AOD64_01MOO_nXs3KAY41RVURk9GOpnDEw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.sensodyne.it/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CL7Z-30evUrubKYucigaLpYGICtbJnaIExvvpxYMB85SW7gwQASD_7NUdKARQ4LC1ggZg_YqihNQSoAGS_pTeA8gBAakCv1x4V94Stz6oAwHIA8IEqgTHAU_QYxf88hAWP23SBla8OVZ_dBKsl6HlAYBV2BQ3URj1J_ELIDIwcs_CU9xMx5GtMLKtx-mwPx-MDnTBah_Q9QY3raPXlK_VHBJsNYUiLixt1kTLgjfh8fNC0HKpz2Lac0RaVbn7SJeINl3ARrhRiZq64HkiT1FlPIsq1rvGsyNYwXNAwA0Bsivr95N70ymj965qGiHIP3I5-UWEr7IhSBlp1973fsiHm1SoO-S5cfPynkCC8_mUvRRgA4qY4sTkSD3os8-eeUOIBgGAB9aB6yE&num=1&cid=5GhL5pyoiZZYXkMB4kLe8eYa&sig=AOD64_2NJTrlKx0WhVtA8JlFvj8fnMM9XA&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700000561740251%26ds_s_kwgid%3D58700000084991799%26ds_e_adid%3D35234452758%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_url_v%3D2
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio
(Not you?)

Add a comment...

Post to Facebook 

Habib Sghaier ·  ·  Top Commenter · Facoltà di Lettere de
Tunis

Caro Segretario,lei arriva molto tardi. Avevamo presentato quasi tutti
questi argomenti già al congresso UIL di Venzia.Lo chieda all'archivio e
a Angelo Masetti.Comunque,meglio tardi che mai.Il sindacat è in
ritardo.GRAZIE.

Reply ·  · Like · Follow Post · December 4 at 3:54pm
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Ilirjana Beshku · Mediterranean Agronomic Institute of Chania

ben detto Segretario Loy! Grazie!

Reply · Like · Follow Post · December 4 at 3:27pm

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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