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Conversioni. Ancora disponibili due
terzi delle quote del decreto flussi
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Finora solo 4 mila domande. Sarà possibile inviarle fino al

30 giugno. Malandrino (Interno): “Si potranno soddisfare

tutte le richieste”

Roma – 7 gennaio 2013 - Avanti, c’è posto. Le quote per le

conversioni dei permessi di soggiorno messe in palio dall’ultimo decreto flussi non

sono ancora esaurite.

Che non ci fosse nessuna corsa ad accaparrarsele era già chiaro pochi giorni dopo il

7 dicembre, quando si è aperta la presentazione online delle domande. A un mese

di distanza dal “via”, gli ultimi dati diffusi dal Viminale confermano che poco è

cambiato: a fronte di poco meno di dodicimila quote previste complessivamente

per le conversioni, finora sono state inviate circa quattromila domande.

Le richieste riguardano soprattutto la conversione di permessi stagionali in

permessi per lavoro subordinato (1780 domande, con per 4 mila quote disponibili)

e di permessi per studio in permessi per lavoro subordinato (1234 domande per 6

mila quote disponibili). Presentando la domanda adesso (qui i dettagli), si hanno

quindi ottime chance  e, visto l’andazzo, converrà comunque provarci fino al 30

giugno, ultima data utile per l’invio.

I dati aggiornati sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore. Il direttore per le

Politiche dell'immigrazione e dell'asilo del ministero dell’Interno, Angelo

Malandrino, commenta sul quotidiano: “Le quote programmate sono sufficienti a

soddisfare la domanda potenziale e l’arco di tempo concesso per presentare

l’istanza consente di evitare qualsiasi tipo di rincorsa”.
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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