
STRAGE DI PARIGI

STRAGE DI PARIGI. LA SOLIDARIETA' DELLA CGIL

La Cgil  nazionale, in una  nota diffusa subito dopo l'attacco a
Charlie Hebdo e prima della strage al supermercato kosher, ha
espresso "solidarietà e vicinanza alle organizzazioni  sindacali
francesi affiliate alla Ces (Cgt, Cfdt, Cftc, Fo, Unsa), ai cittadini
e ai lavoratori della Francia per l'attentato terroristico compiuto
a Parigi  contro il  giornale  Charlie  Hebdo,  che ha  causato la
morte di dodici persone”. “In questo attentato - prosegue la nota
- hanno, tra gli altri, perso la vita alcuni prestigiosi giornalisti e
disegnatori,  che  hanno  fatto  della  tolleranza  tra  culture  e
religioni  diverse,  della  libertà  d'espressione,  del  diritto
all'informazione,  dell'integrazione pacifica tra  i  popoli,  la  cifra
della loro esperienza artistica e professionale. È questo insieme
di valori  e  di  principi,  proprio  del  modello  sociale  europeo,  il
vero obiettivo di una azione barbara e sanguinosa, che propone
un'idea  di  scontro  e  di  conflitto  frontale  che  va  respinta  e
sconfitta,  ad  ogni  livello,  in  quanto  nemica  proprio  di  quelle
popolazioni  e  di  quelle  confessioni  religiose  che  vorrebbe
rappresentare”.  “La  Cgil  continuerà,  nei  rapporti  diretti  con  i
sindacati  francesi,  nella  comune azione in  ambito  Ces,  nelle
iniziative verso le istituzioni europee, a lavorare per un'Europa
solidale  e  integrata,  rispettosa  degli  orientamenti  culturali,
politici e religiosi di tutti i suoi cittadini, impegnata a diffondere la
cultura  della  pace  e  della  pacifica  convivenza  su  scala
mondiale”, conclude la nota.

Solidarietà è arrivata  anche dalle  strutture territoriali.  La Cgil
del'Emilia-Romagna , tra le altre, scrive:  "La strage perpetrata
contro giornalisti/e e disegnatori/trici inermi viola tragicamente il
diritto alla libertà di espressione, di informazione e della libertà
di  pensiero che sono cardini  della  società francese e pilastri
fondanti del modello culturale, politico e sociale europeo. Fatti
come quelli  accaduti  ieri  a  Parigi  riportano  tragicamente alla
memoria  quanto  precedentemente  accaduto  dapprima  in
Inghilterra  verso  lo  scrittore  Salman  Rushdie  ed  i  suoi
collaboratori, più recentemente in Danimarca contro il giornale
satirico Jyllands-Posten ed oggi in Francia e chiedono nettezza
di  condanna,  ma anche difesa  dei  principi  di  convivenza ed
integrazione pacifica, chiari  obiettivi  dell'azione sanguinaria di
ieri.  Ciò che accaduto ci dice, tuttavia, anche della colpevole
rimozione di attenzione che riscontriamo da parte dell'Europa e
del mondo occidentale verso la crisi ormai endemica dell'area
del Mediterraneo e del Medio Oriente che ritorna alla ribalta e

all'attenzione  prevalentemente  in  occasione  di  fatti  efferati
come questo.  Ferma condanna,  quindi,  dell'atto  terroristico e
difesa  dei  principi  di  democrazia  e  di  convivenza  ed
integrazione civile contro ogni atto di razzismo e di intolleranza.
Cosa che chiediamo anche alle comunità islamiche, così come
alle popolazioni e altre confessioni che non si riconoscono in
quella  strategia di  scontro e di  conflitto di  cui  i  fatti  di  Parigi
sono  tragico  esempio.  (...)  La  CGIL  dell'Emilia-Romagna
continuerà nel suo impegno instancabile per la pace e contro
ogni forma di violenza e di terrorismo perché si realizzi a partire
dalle  relazioni  con gli  altri  sindacati  del  Partenariato europeo
una evoluzione delle Istituzioni europee e della sua comunità
verso  una  Europa  ed  un  Mediterraneo  solidali  ed  integrati,
rispettosi dei diversi orientamenti culturali, politici e religiosi per
una convivenza pacifica".  Leggi

SCIACALLI

Siamo disgustati dagli sciacalli accorsi sul luogo della tragedia
parigina per qualche voto in più. Urlano che il nemico è in casa
e nel parlare di nemico non fanno distinzioni.  Ci chiedono di
cedere alla paura e all'odio, la melma che gli è indispensabile
per sopravvivere, e di innalzare nuove barriere. E invece paura
e  odio  non  ci  travolgeranno,  ma  di  fronte  alla  morte  e  alla
violenza  risponderemo  come  sempre  con  il  dialogo,  la
solidarietà, la pratica dei diritti, il saper distinguere, il rifiuto della
logica di  chi  divide il  mondo in  base alla religione,  al  colore
della  pelle,  alla  nazionalità.  E'  così  che  faremo  onore  alle
vittime di Parigi e di ogni terrorismo. E' così che sconfiggeremo
i fanatismi. Leggi
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STRAGE DI PARIGI

SALLY KANE, CGIL: “L'INCLUSIONE E' IL FUTURO”

Due milioni di persone in piazza dopo le stragi di Parigi. Una
marea di persone che rinforza il dibattito internazionale sui temi
delle  migrazioni  e  dell'incontro  tra  popoli.  Temi  che  però
vengono sempre più spesso legati  alle  questioni  relative alla
sicurezza  nazionale.  La  Francia  vorrebbe  rimettere  mano
all'accordo  di  Schengen,  quello  che  garantisce  la  libera
circolazione  delle  persone  all'interno  dei  confini  dell'Unione.
Secondo  Sally  Kane,  responsabile  del  dipartimento  politiche
dell'immigrazione  della  Cgil  nazionale,  però,  si  tratta  di  “un
dibattito  sbagliato”.  Non è chiudendo le  frontiere,  impedendo
alle persone di circolare liberamente che si affronta il tema del
terrorismo.  Che  va  invece  affrontato  con  una  collaborazione
degli stati, permettendo i governi di capire come si muovono le
persone e non impedendo alle persone di arrivare”,  ha detto
Kane ai microfoni di Italia Parla su RadioArticolo1. 

“I governi dovrebbero mettere il tema dell'integrazione al centro
delle loro politiche - ha continuato - perché il mondo è globale,
le  persone  si  muovono,  così  come  l'informazione  tramite
internet,  così  come  i  capitali.  Quindi  le  persone  dovrebbero
potersi  muovere tranquillamente.  Sarebbe bene adottare una
politica di integrazione in tutta Europa, in cui si riconoscono i
diritti universali per tutti i cittadini del mondo. Fa riflettere il fatto
che i  giovani  attentatori  di  Parigi  fossero cittadini  francesi,  di
origine  straniera  ma  francesi  da  generazioni,  e  residenti  in
Europa.  Questo  ci  dice  che  forse  quello  che  sta  fallendo in
Europa è proprio il meccanismo con cui interagiamo e quindi
integriamo gli altri. Il problema dell'integrazione è chiaramente
nelle banlieue parigine”.

Tornando all'Italia, il 2014 ha segnato l'epilogo della missione
Mare  nostrum,  voluta  dall'Italia  per  soccorrere  e  salvare  i
migranti,  mentre le  questioni  sul  diritto  alla  cittadinanza e al
voto sembrano scomparsi dal dibattito pubblico. “Temi che - ha
affermato  la  responsabile  immigrazione  di  Corso  d'Italia  -
restano invece per noi della Cgil fondamentali. Se oggi parliamo
di  un'immigrazione  strutturale,  di  seconda  generazione,  di
800.000  bambini  immigrati  nelle  scuole  italiane  che
rappresentano quasi il 12% della popolazione scolastica, vuol

dire  che  si  tratta  di  temi  prioritari.  Così  come prioritario  è  il
lavoro,  che  come Cgil  abbiamo  posto  al  centro  della  nostra
battaglia  per  tutti.  Un  lavoro  decente,  qualificato,  un  diritto
universale. Vogliamo una politica del lavoro inclusiva, quindi per
immigrati e italiani insieme”. 

“La Cgil è in campo - ha concluso Kane -, e questa sarà una
lunga stagione di  mobilitazione,  perché ancora  non abbiamo
avuto  risposte.  Il  governo  continua  ad  adottare  politiche  che
non creano nessun posto di lavoro, quindi noi continueremo la
nostra  mobilitazione.  Come si  è  visto  il  25 ottobre,  e  con lo
sciopero del 12, c'è stata una forte partecipazione dei migranti.
E  questo  perché  la  Cgil,  in  questo  momento,  è  l'unica
organizzazione capace di parlare al paese dei veri problemi e
delle soluzioni che potrebbero adottare i governi per risolverli.
Non  solo  in  Italia  ma  anche  nel  resto  dell'Europa”.  (Fonte:
rassegna.it)  Leggi
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Dal sito Cgil. 

Modena.  In  questa  immagine  e  in  quella  sotto  il
presidio  dell'8  gennaio  "Siamo  tutti  Charlie"
organizzato  da  CGIL CISL e  UIL in  Piazza  Torre,
sacrario  della  memoria  e  della  libertà.  Vi  ha
partecipato  anche  l'eurodeputata  Cécile  Kyenge.
Foto Dante Farricella

Una  copertina  del  settimanale  Charlie
Hebdo
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RIFUGIATI

UNHCR: SEMPRE PIÙ PERSONE IN FUGA 

di Mohcine El Arrag

·

5,5 milioni. Sono le persone che sono state costrette a lasciare
le proprie case nei primi sei mesi del 2014 a causa delle guerre
che infuriano in ampie aree del Medio Oriente, dell’Africa e in
altre  zone.  La  stima  è  del  nuovo  rapporto  Mid-Year     Trends
2014 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR).  (si del 2014, segnalando un ulteriore aumento delle
persone  in  fuga.  Di  questi  5,5  milioni,  1,4  milioni  è  fuggita
attraverso i  confini internazionali  divenendo rifugiati,  mentre il
resto è sfollato all’interno dei propri Paesi. Il numero di persone
che sono state assistite dall’UNHCR si è attestato a 46,3 milioni
a partire da metà 2014 - circa 3,4 milioni in più rispetto alla fine
del 2013, un nuovo record.

Come c'era  da  aspettarsi,  i  siriani,  per  la  prima  volta,  sono
diventati la più grande popolazione di rifugiati sotto il mandato
dell'UNHCR (i palestinesi nel Medio Oriente sono infatti sotto il
mandato dell’UNRWA). Scalzano dal triste primato gli afghani,
che avevano tenuto quella posizione per più di tre decenni. I
rifugiati  siriani  sono  oltre  3  milioni  a  giugno  2014  e
rappresentano  il  23%  di  tutti  i  rifugiati  che  sono  assistiti
dall’UNHCR in tutto il mondo. 

I 2,7 milioni di rifugiati afghani nel mondo rimangono però la più
grande popolazione di rifugiati  di lunga data di cui si occupa
l’UNHCR. Gli  altri  principali  paesi  di  origine dei  rifugiati  sono
Somalia (1,1 milioni), Sudan (670.000), Sud Sudan (509.000),
la  Repubblica  Democratica  del  Congo  (493.000),  Myanmar
(480.000) e Iraq (426 mila). In termini assoluti il Pakistan, con
1,6  milioni  di  rifugiati  afghani,  rimane  il  maggiore  paese
ospitante. Seguono Libano (1,1 milioni), Iran (982.000), Turchia
(824.000),  Giordania  (737.000),  Etiopia  (588.000),  Kenya
(537.000) e Chad (455.000).

In proporzione alla  propria  popolazione sono il  l  Libano e la
Giordania ad ospitare  il maggior numero di rifugiati, mentre in
proporzione  all’economia  gli  oneri  maggiori  sono  sostenuti
dall’Etiopia e dal Pakistan.

A metà anno, sono diventati 13 milioni i rifugiati sotto il mandato
dell’UNHCR, il  numero più  elevato dal  1996,  mentre il  totale
degli sfollati interni protetti o assistiti dall’Agenzia ha raggiunto il
nuovo record di 26 milioni. Dal momento che l’UNHCR assiste
gli  sfollati  interni  solo  nei  paesi  dove  il  governo  richiede
l’intervento dell’Agenzia, la cifra non include tutte le persone in
questa situazione a livello mondiale.

Il  rapporto  segnale  anche lo  spostamento  della  distribuzione
regionale della popolazione di rifugiati. Fino all’anno scorso, la
regione che ospitava il maggior numero di rifugiati era l’Asia e il
Pacifico.  Come conseguenza della  crisi  in Siria,  oggi  sono il
Medioriente e il Nord Africa. 

“Nel 2014 abbiamo visto crescere senza precedenti il numero di
persone sotto la  nostra protezione.  Fintanto che la  comunità
internazionale continuerà a fallire i tentativi di trovare soluzioni
politiche  ai  conflitti  esistenti  e  di  prevenirne  di  nuovi,  noi  ci
troveremo  ad  avere  a  che  fare  con  le  drammatiche
conseguenze umanitarie” ha affermato l’Alto Commissario ONU
per  i  Rifugiati  António  Guterres.  “I  costi  economici,  sociali  e
umani  di  assistere  i  rifugiati  e  gli  sfollati  interni  è  sostenuto
soprattutto  dalle  comunità  povere,  coloro  che  possono
permetterselo di meno. E’ un dovere incrementare la solidarietà
internazionale  se  vogliamo  evitare  il  rischio  che  sempre  più
persone  vulnerabili  vengano  lasciate  senza  un  adeguato
sostegno”. Leggi

LA STORIA

CHE E' MEGLIO DI NIENTE...

di Franco Zavatti

Fra il 23 e la mattina di Natale ero là e si sapeva bene che quel
mare abbastanza calmo si sarebbe fatto attraversare.
Lo  confermava  l'intenso  viavai  di  elicotteri  in  movimento
dall'aeroporto  di  Lampedusa,  la  cui  pista  sporge  proprio  sul
parapetto  rosso che  si  affaccia  sul  porto  vecchio,  e  da  lì  le
partenze degli scafi della Finanza e Guardia costiera. 
Solo dopo, i notiziari hanno contato i 1.400 migranti raccolti in
mare e sbarcati a Pozzallo e Messina, e raccontato che a bordo
della nave Etna, la mamma Keith in viaggio dalla Nigeria, ha
fatto nascere Salvatore. 
Al  termine del  suo gravoso servizio  in  mare,  durato oltre  20
ore,un  caro  amico  ci  saluta  e  ci  racconta  la  pesantezza  di
quella giornata, le immagini vissute, le tensioni, gli imprevisti e
la soddisfazione per non aver dovuto raccogliere annegati. 
L'oggetto  che  mi  da  in  ricordo,  è  questa  piccola
boa/galleggiante, di soli 10-12 centimetri di diametro. 
La sua storia è semplice e breve, anche perché chi la racconta
è stanco e rattristato. 
Un oggetto che assomiglia quasi a un giocattolo, ma che invece
sui  barconi  stipati  all'impossibile  può  essere  venduto  dagli
scafisti ai migranti impauriti. 
Per 100- 150 euro si vende il salvagente . Invece per chi non
ha  tanti  soldi,  ne  bastano  30-40  per  avere  questa
boa/minisalvagente; magari due. 
Che è meglio di niente se si cade in mare.

RAZZISMO

SOSPESA L'ORDINANZA “ANTI-EBOLA”

Il   18 dicembre il  TAR Veneto ha accolto  l’istanza cautelare contro
l'”ordinanza anti-ebola” emanata dal Comune di Padova in quanto non
vi è la sussistenza di  un’emergenza sanitaria di  carattere  locale che
giustifichi  l’esercizio  del  potere  di  ordinanza.  (prevedeva il  divieto  di
dimora per persone prive di regolare documento di identità e di regolare
certificato  medico,  nonché  l’obbligo,  da  parte  dei  soggetti  privi  di
regolare  permesso  di  soggiorno  ovvero  di  tessera  sanitaria,  di
sottoporsi  entro  tre  giorni  a  visite  mediche).E'   evidente  l'intento
stigmatizzante dell'iniziativa. Leggi
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La boa di  cui  si  parla qui  sotto  è  stata donata a unsolomondo e
all'Ufficio Migranti dell'Inca Cgil di Modena. Nella foto è nelle mani
di  Ciro  Spagnulo,  curatore  del  quindicinale.  Foto  di  Mohcine  El
Arrag. 
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SCUOLA

MIUR/ISMU: AL TERMINE L’EPOCA 
DELLA “CANALIZZAZIONE 

TECNICO-PROFESSIONALE” 
DEGLI ALUNNI PROVENIENTI 

DA UN CONTESTO MIGRATORIO

di Arturo Ghinelli

Finalmente il MIUR ha pubblicato l'intera indagine annuale sugli
studenti  senza  cittadinanza,  "Alunni  con  cittadinanza  non
italiana.  L'eterogeneità  dei  percorsi  scolastici.  Rapporto
nazionale A. s. 2012/2013". 
Già dal titolo si capisce che viene individuata una categoria di
studenti  per  sottrazione,  per  mancanza  di  un  titolo,  la
cittadinanza appunto, che nulla ha a che vedere con lo studio,
l'impegno e il successo scolastico. E' evidente l'imbarazzo dei
ricercatori che devono continuare a “contare”questa tipologia di
studenti ormai da tanti  anni (Vinicio Ongini)  come se fossero
una emergenza. Ma che emergenza è quella che dura 25 anni?
Si tratta piuttosto di una mancanza del MIUR di programmare i
propri  interventi  tenendo  conto  della  realtà  di  un  sistema
scolastico multiculturale. Un’attenzione specifica è dedicata, in
questa terza edizione del rapporto Miur-Ismu, alla ricostruzione
dei  percorsi  scolastici  e  dei  loro  esiti,  anche  in  prospettiva
comparativa  con  gli  allievi  italiani.  Ogni  diversità  statistica,
infatti,  può  chiamare  in  causa  una  possibile  diseguaglianza
educativa sulla base della cittadinanza.

Tra gli alunni con cittadinanza non italiana (Cni) si registra un
4,8% di anticipatari (che iniziano la scuola primaria a 5 anni), un
dato  in  linea  con  il  tasso  di  anticipo  degli  italiani  (ed  in
aumento), e un 16,3% di alunni in ritardo nella scuola primaria,
un  44,1%  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  un
preoccupante 67,1% nella scuola secondaria di secondo grado.
Tuttavia tutti i tassi di ritardo sono in diminuzione rispetto all’a.s.
precedente.
Quanto alle scelte nella scuola secondaria di secondo grado, i
dati  continuano  a  confermare  l’orientamento  dei  ragazzi  di
origine immigrata verso la formazione tecnica e professionale,
mentre l’avvio al liceo o all’istruzione artistica interessa poco più
del 20% degli studenti Cni. A confronto con gli italiani, si registra
ancora  una  canalizzazione  delle  scelte  scolastiche  degli
studenti  di  origine  immigrata,  riconducibile  a  molte  variabili,
prevalentemente  economiche,  ma  anche  legate  alla  difficile
progettazione familiare,  ai risultati  di  apprendimento nei primi
livelli  di  scuola  e,  non  ultimo,  ai  giudizi  di  orientamento  dei

docenti  e  alla  difficoltà  dei  licei  ad  attrezzarsi  per  una
popolazione diversificata. 
Questo  Rapporto  segnala  come  nelle  scuole  superiori  si
trasforma la presenza degli  alunni provenienti  da un contesto
migratorio,  e in particolare che volge al termine l’epoca della
“canalizzazione tecnico-professionale”  degli  alunni  provenienti
da un contesto migratorio. Nel  2013/14, dei  182.181 studenti
con  cittadinanza  non  italiana  nelle  secondarie  di  secondo
grado,  69.062  (il  37,9%  del  totale  degli  stranieri  che
frequentano  questo  livello  scolastico)  è  iscritto  a  istituti
professionali  e  70.220  (il  38,5%)  a  istituti  tecnici,  mentre  il
restante 23,6% frequenta un liceo. Se però si guarda agli ultimi
dieci anni, si rileva un calo degli iscritti agli istituti professionali,
dal  42,6%  al  37,9%;  mentre  sono  cresciute  le  iscrizioni  nei
tecnici (dal 35,5% al 38,5%) e nei licei (dal 21,9% al 23,6%). In
pratica,  gli  istituti  tecnici  hanno già  superato  per  gradimento
medio i corsi attivati dai professionali. "La canalizzazione nella
filiera tecnico-professionale dell'istruzione – avverte comunque
l'Ismu - permane e può essere interpretata come indicatore di
rischio nei percorsi di apprendimento: il tasso di bocciatura e i
rischi  di  abbandono  scolastico  sono  più  elevati  negli  istituti
professionali, mentre il livello degli apprendimenti è più basso in
questo  tipo  di  scuole".  Gli  stranieri  di  prima  generazione
sarebbero  più  presenti  negli  istituti  professionali,  mentre  gli
studenti di seconda generazione si indirizzerebbero più verso
istituti  tecnici e licei. E siccome sta crescendo la presenza di
questi ultimi, i giovani nati in Italia da genitori entrambi stranieri,
il  fenomeno  del  maggiore  interesse  per  tecnici  e  licei  è
destinato  a  crescere.  La  lunga  marcia  degli  studenti  con
Cittadinanza non italiana dentro al sistema scolastico del nostro
paese  prosegue  con  impegno  e  tenacia  (verrebbe  da  dire
malgrado lo scarso impegno del sistema a favorire questa lunga
marcia) e ostinatamente sta ottenendo i primi risultati.
Contiamo molto  sulla  motivazione che  questi  studenti  hanno
verso la scuola, ritenuta la chiave della loro promozione sociale.
Non ci resta che aspettare di partecipare alla discussione della
tesi  di  laurea  di  tanti  studenti  Cni.  I  primi  a  raggiungere  il
traguardo  saranno  sicuramente  gli  studenti  nati  in  Italia  (il
38,8%), ma ancora senza cittadinanza italiana. Leggi

SCUOLA, DAL 15 GENNAIO AL VIA LE ISCRIZIONI ON LINE
ALCUNE NOTIZIE PER I FIGLI DEGLI IMMIGRATI

Iscrizioni  on line al  via  dal  15  gennaio.  Ci  sarà  un  mese di
tempo, fino al 15 febbraio, per scegliere la scuola preferita. Non
c’è  bisogno  di  correre:  le  domande  arrivate  per  prime  non
hanno diritto di precedenza. Si potrà completare la procedura
per tutto il periodo previsto. Le iscrizioni on line riguardano le
classi  prime  della  scuola  primaria,  secondaria  di  primo  e
secondo grado e, per la prima volta, nelle Regioni che hanno
aderito,  i  corsi  di  istruzione  e  formazione  presso  i  Centri  di
formazione professionale regionali.  Per la scuola dell’infanzia
resta  in  vigore  l'iscrizione  cartacea.  Le  scuole  paritarie  non
hanno obbligo di adesione alla procedura informatizzata. Già da
lunedì 12 gennaio il Ministero dell’Istruzione offre alle famiglie la
possibilità  di  prendere  confidenza  con  il  sito  dedicato
(http://www.iscrizioni.istruzione.it)  e  di  potersi  registrare.  La
pagina  web  per  le  iscrizioni  è  stata  rinnovata  e  resa  più
accessibile.  A  disposizione  degli  utenti  diversi  materiali
informativi. 
Per qunto riguarda i figli degli immigrati, la procedura online è
identica a quella dei figli degli italiani e l'iscrizione è possibile
anche  se  il  minore,  magari  appena  arrivato  in  Italia  con  un
ricongiungimento, è sprovvisto di codice fiscale (il sistema ne
genererà uno provvisorio). 
Se i  genitori  non hanno il  permesso di  soggiorno l'iscrizione
dovrà essere fatta andando di persona nella scuola prescelta.
Non c'è  rischio  di  essere  denunciati:  il  diritto  allo  studio  dei
minori viene prima di tutto. Leggi
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ASSEGNO SOCIALE

FISSATO IL NUOVO IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE.
E' IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER MOLTE PRATICHE:
DAL RINNOVO DEI PERMESSI AI RICONGIUNGIMENTI

L'INPS ha fissato il  nuovo importo dell'assegno sociale per il
2015. E' un riferimento importante per tutti i cittadini stranieri. E'
il  parametro  economico  al  quale  si  fa  riferimento  per  molte
pratiche, come il  rilascio e il  rinnovo di  titoli  di soggiorno e i
ricongiungimenti familiari. 
La rivalutazione operata è pari allo 0,3% e ciò vuol dire che è
aumentato  rispetto  all'anno  precedente  da  447,63  euro  a
448,52,  da  5818,93  a  5830,76  euro  (attenzione:  calcolo
provvisorio).

L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale
che prescinde del tutto dal versamento dei contributi. Spetta ai
cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate, cioè
ai  citadini  sprovvisti  di  reddito,  ovvero  con  redditi  di  importo
inferiore  ai  limiti  stabiliti  con  l'assegno  sociale  stesso:  in
quest'ultimo caso viene erogato solo per la parte mancante al
raggiungimento del limite massimo. Per quest'anno è erogato
dall’INPS a coloro che abbiano almeno 65 anni di età e 3 mesi.
Nel 2016 e 2017 l'età aumenta a 65 anni e 7 mesi e nel 2018
diventa 66 anni e 7 mesi. La verifica del possesso dei requisiti
viene fatta annualmente. Viene sempre liquidato con carattere
di  provvisorietà  sulla  base  del  reddito  presunto.  Nell’anno
successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o
la  sospensione  sulla  base  delle  dichiarazioni  reddituali  rese
dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute
Irpef, non è reversibile ai familiari superstiti, non è esportabile
oltre  i  confini  italiani.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  e,
quindi,  possono  fare  domanda  di  assegno  sociale,  qualora
sussistano tutti i requisiti richiesti:
a)  i  cittadini  extracomunitari  -  inclusi  i  familiari  di  cittadini
comunitari  o  italiani  -  in  possesso  del  permesso  CE  per
soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti (la
Corte  Costituzionale  ha  dichiarato  illegittima  la  limitazione
all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su
base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto. anche per
quanto riguarda l’accesso all’assegno sociale,  la  richiesta da
parte  dei  titolari  di  permesso  di  soggiorno  ordinario  non
dovrebbe essere respinta.};
b)  i  cittadini  extracomunitari  ai  quali  è  stato  riconosciuto  lo
status  di  rifugiato  politico  o  di  protezione  sussidiaria  ed  i
rispettivi coniugi ricongiunti;
c)  i  cittadini  comunitari,  regolarmente  iscritti  all’anagrafe  del
Comune  di  residenza  ed  i  rispettivi  familiari  ricongiunti,  sia
comunitari che extracomunitari.   Leggi

DIRITTI

BONUS BEBÈ ANCHE PER LE FAMIGLIE MIGRANTI
 
La  Legge  di  Stabilità  2015  ha  previsto  l’erogazione  del
cosiddetto bonus bebè a partire dal 1° gennaio 2015. Per ogni

figlio nato o adottato tra il  1° gennaio 2015 e il  31 dicembre
2017, alle famiglie spetta un bonus di 960 euro annui, erogato
mensilmente. L’assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo, verrà riconosciuto fino al 3° anno di età del
bambino  o  al  3°  anno  dall’ingresso  in  famiglia  per  i  minori
adottati.  L’incentivo è riconosciuto anche per i  figli  di cittadini
dell'Unione Europea e di  paesi  terzi  (extra  Ue)  che siano in
possesso di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo,
residenti in Italia. Per avere diritto al bonus, che sarà versato
dall’Inps, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a
25.000 euro annui. Se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui,
l’importo del bonus raddoppierà. Un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri detterà le disposizioni attuative. Per avere
accesso al  bonus bebè,  la  madre deve presentare domanda
all'INPS. Si può presentare domanda in modo esclusivamente
telematico, attraverso il proprio computer se si possiede il pin
dispositivo,  oppure  attraverso  Caf  e  Patronati  i  quali
provvederanno  all'inoltro  della  domanda.  Non  è  necessario
recarsi di persona presso le agenzie Inps. Leggi

MINORI

11,8 MILIONI DI EURO 
PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con  un  bando pubblicato  qualche  giorno  fa  dal  Ministero
dell'Interno arrivano 11,8 milioni  di  euro per  il  “Miglioramento
della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri
non  accompagnati'”.   Prevede  l'accoglienza  di  800  minori  al
giorno in centri sparsi per l'Italia (al massimo due per Regione).
Questi  dovranno  garantire  “servizi  di  ospitalità  per  un  breve
periodo  al  fine  di  assicurare  l’accoglienza  di  2.400  minori
stranieri  non  accompagnati  (MSNA)  e  l’erogazione  di  circa
217.600  giornate  di  accoglienza  complessive  nel  periodo  16
febbraio 2015 –15novembre 2015. Leggi

FINO A 600 EURO AL MESE
DI SOSTEGNO ALLE MADRI

Fino a 600 euro al  mese pagati  per massimo sei  mesi  dallo
Stato a copertura dei costi di baby sitter e asili nido. Possono
richiederlo  le  mamme  italiane  e  straniere  che  però  devono
rinunciare  al  congedo  parentale,  il  periodo  di  astensione
facoltativa dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici quando finisce
quella  obbligatoria  dopo  il  parto.  La  possibilità  è  prevista
dall’articolo 4, comma 24,lettera b) della legge 28 giugno 2012,
n.  92,che  ha  introdotto  in  via  sperimentale  per  gli  anni
2013/2015  la  possibilità  per  le  lavoratrici  di  richiedere  un
contributo  economico  utilizzabile  alternativamente:  per  il
servizio  di  baby-sitting;  per  far  fronte  agli  oneri  della  rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Clicca qui per maggiori informazioni. Leggi

IMPRESE

INGRESSI PER START-UP INNOVATIVE

Tra i 2400 lavoratori autonomi autorizzati ad entrare in Italia dal
decreto flussi 2014 (ne parliamo nella pagina successiva) sono
compresi  anche i  cittadini  stranieri  che  devono costituire  qui
imprese start-up innovative. Allo stesso scopo potranno essere
convertiti in permessi per lavoro autonomo i permessi rilasciati
per altri motivi, come lo studio, a cittadini stranieri che sono già
in Italia.  L'ingresso per la costituzione di startup innovative è
stato previsto  lo  scorso giugno dal  governo e  regolamentato
dalle  linee  guida pubblicate  dai  ministeri  degli  Esteri,
dell'Interno, del Lavoro e dello Sviluppo Economico (Mise). Lo
scopo è attrarre stranieri in grado di creare imprese innovative.
Occorre disporre di un capitale di almeno 50 mila euro. Leggi
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DECRETO FLUSSI 2014

DECRETO FLUSSI 2014
IN CORSO L'INVIO DELLE DOMANDE

17850 QUOTE 
PER INGRESSI E CONVERSIONI

E' in corso dalla fine di dicembre l'invio delle domande per il
decreto flussi 2014. L'ultimo giorno utile per presentarle, salvo
proroghe,  sarà  il  29  agosto  2015.  Sono  ammessi  in  Italia
17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così
ripartita:

1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di
formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  
2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
imprenditori  di  società  che  svolgono  attività  di  interesse  per
l’economia italiana che effettuano un investimento significativo
in  Italia,  che  sostiene  o  accresce  i  livelli  di  reddito;  liberi
professionisti  esercenti  professioni  vigilate,  oppure  non
regolamentate  ma  rappresentative  a  livello  nazionale  e
comprese negli elenchi curati  dalla Pubblica amministrazione;
titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di
società  non  cooperative,  espressamente  previste  dalla
normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara
fama  internazionale,  o  di  alta  qualificazione  professionale,
ingaggiati  da  enti  pubblici  oppure  da  enti  privati;  cittadini
stranieri  per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai
sensi  della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei
requisiti  previsti  dalla stessa legge e titolari  di un rapporto di
lavoro di natura autonoma con l’impresa;
 
100  lavoratori  stranieri  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di
almeno uno dei  genitori  fino al  terzo grado di linea diretta di
ascendenza,  residenti  in  Argentina,  Uruguay,  Venezuela  e
Brasile
 
Le  restanti  quote  vengono  riservate  a  coloro  che  devono
convertire in lavoro subordinato il  permesso di  soggiorno già
posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote
sono così ripartite:
 
4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per
lavoro stagionale da convertire in permesso di  soggiorno per
lavoro subordinato non stagionale;

6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per
studio,  tirocinio e/o formazione professionale da convertire in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per
studio,  tirocinio e/o formazione professionale da convertire in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti  di  lungo  periodo  rilasciato  non  dall’Italia  ma da
altro  Stato  membro  dell’Unione  europea  da  convertire  in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo;
 

Nell’ambito  della  quota  complessiva  di  17.850  unità  sono,
infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall’articolo
2 del  D.P.C.M. 12.03.2014 per l’ingresso di cittadini dei Paesi
non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano
2015.

Al  fine  di  far  coincidere  i  reali  fabbisogni  territoriali  con  le
richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal
decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle
effettive  domande  pervenute  agli  Sportelli  Unici  per
l’immigrazione.

Le domande vengono presentate esclusivamente con modalità 
telematiche collegandosi al sito

 https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
  
Nel  caso  di  conversione  in  lavoro  subordinato,  il  lavoratore
dovrà  presentare,  al  momento  della  convocazione  presso  lo
Sportello  Unico,  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno
sottoscritta   dal  datore  di  lavoro  -  valida  come  impegno
all’assunzione  da  parte  dello  stesso  datore  di  lavoro  -
utilizzando  il  modello  Q,  ricevuto  insieme  alla  lettera  di
convocazione.  
Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la
comunicazione  obbligatoria  di  assunzione  secondo  le  norme
vigenti  e  a darne copia al  lavoratore,  che dovrà inserirla nel
plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno
in lavoro subordinato. 
 
Per  i  casi  di  conversione  di  un  permesso  di  soggiorno  da
stagionale  a  lavoro  subordinato,  come  già  disposto  dalla
circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, si ricorda che è
possibile  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,
anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale
senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel
proprio Paese di origine.
A tal  fine  le  Direzioni  Territoriali  del  Lavoro verificheranno la
presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di
lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso
per lavoro stagionale (tramite il  riscontro della comunicazione
obbligatoria di assunzione).
In merito la circolare precisa,  altresì  che il  nuovo rapporto di
lavoro potrà instaurarsi  solo alla scadenza del  primo periodo
autorizzato  di  lavoro  stagionale  che dovrà  comunque essere
non inferiore a tre mesi.

Punti di riferimento del decreto flussi sono il   D.P.C.M del 11
dicembre 2014 e la  Circolare Interno-Lavoro del 22 dicembre
2014.  Leggi
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GIURIDICA

BILANCI: LE NOVITA' NORMATIVE 
DELL'ANNO TRASCORSO

La  redazione  del Portale  Integrazione  Migranti ha  raccolto,
sintetizzato  e  semplificato  10  importanti  novità  normative
dell'ultimo  anno  rilevanti  per  i  cittadini  migranti.  Ve  le
proponiamo.  E'  bene sottolineare che nella maggioranza dei
casi  il  merito  di  tali  novità  non è  dei  decisori  politici,  i  quali
hanno dovuto legiferare solo per evitare l'apertura di procedure
di infrazione da parte dell'Unione Europea e/o per le decisioni e
le sentenze del potere giudiziario. Simbolo di tale arretratezza
della  classe  politica  italiana  in  tema  di  politiche  migratorie
rimane la mancata riforma dell'attuale legge sulla cittadinanza.
Promessa entro la fine dell'anno trascorso, tale riforma non è
ancora arrivata. E' tuttora in piedi, quindi, lo scandalo del minori
nati  o  arrivati  giovanissimi  in  Italia   che  si  sentono  cittadini
senza esserlo da un punto di vista giuridico.

Gli stranieri possono partecipare 
ai concorsi pubblici in Italia

La Legge Europea 97/2013 prevede che gli stranieri possano
partecipare  ai  concorsi  pubblici  e,  quindi,  accedere  alle
opportunità di impiego nella Pubblica Amministrazione.

Possono partecipare:

- i titolari di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

- i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria

- i familiari extra-UE di cittadini comunitari titolari del diritto di
soggiorno.

I lavori che comportano un esercizio diretto o indiretto di poteri
pubblici (es. magistrati, militari) restano riservati solo ai cittadini
italiani.

Hai un’età compresa tra i 15 e i 29 anni?
Puoi iscriverti al programma Youth Guarantee

Che cos’è la Youth Guarantee?

È  un  programma  europeo  per  la  lotta  alla  disoccupazione
giovanile.

Chi può iscriversi al programma Youth Guarantee?

Puoi iscriverti se hai tra i 15 e i 29 anni, sei un cittadino UE o
extra-UE regolarmente  soggiornante  in  Italia  e  non  studi  né
lavori.

Come posso iscrivermi al programma Youth Guarantee?

Vai al sito www.garanziagiovani.gov.it oppure vai al Centro per
l’Impiego  del  Comune  in  cui  vivi.  Puoi  iscriverti  entro  il  31
dicembre  2015.  Attenzione:  puoi  scegliere  la  Regione  in  cui
studiare o lavorare.

Cosa succede dopo l’iscrizione?

Entro due mesi, il Servizio per il lavoro della Regione che hai
scelto  ti  contatterà  per  un  colloquio  mirato  a  individuare  le
opportunità  in  linea  con  le  tue  caratteristiche,  esperienze  e
aspettative.  Su  questa  base,  si  definisce  un  percorso
personalizzato (ad es. tirocinio, sostegno all’autoimpiego). Entro
quattro mesi, il percorso dovrà essere attivato.

Hai un permesso UE per lungo-soggiornanti?
Puoi ottenere la carta acquisti

Che cos’è la carta acquisti?

È  una  carta  pre-pagata.  Ogni  due  mesi,  lo  Stato  carica  su
questa carta 80 euro. Puoi usare la carta per comprare cibo e
medicine e per pagare le bollette della luce e del gas.

Chi può chiedere la carta acquisti?

Puoi chiederla se: sei un cittadino comunitario  oppure  hai un
permesso UE di lungo periodo oppure sei un familiare extra-UE
di  un  cittadino  comunitario;  hai  un  reddito  annuo  ISEE  non
superiore ai 6.700 euro; hai più di 65 anni oppure sei il genitore,
l’affidatario o il tutore di un bambino che ha meno di 3 anni.

Come posso chiedere la carta acquisti?

Devi  andare  in  un  Ufficio  postale  e  compilare  il  modulo  di
richiesta. Trovi il modulo e la guida alla compilazione sul sito
dell’INPS.

Hai un permesso UE per lungo-soggiornanti?
Puoi ottenere l’assegno per il nucleo familiare

Che cos’è l’assegno per il nucleo familiare?

È una somma di denaro che lo Stato dà alle famiglie che hanno
un reddito basso e almeno tre figli minorenni.

Chi può chiedere l’assegno per il nucleo familiare?

Puoi chiederlo se hai un permesso UE di lungo periodo.

Come posso chiedere l’assegno per il nucleo familiare?

Devi presentare la richiesta al Comune in cui vivi, entro il  31
gennaio di ogni anno.

-continua-
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Sei titolare di protezione internazionale?
Puoi chiedere il permesso UE per lungo-soggiornanti

Che  cosa  posso  fare  con  il  permesso  UE  per  lungo-
soggiornanti?

Puoi lavorare in qualsiasi Paese dell’Unione Europea.

Quali requisiti devo avere per poter chiedere il permesso
UE per lungo-soggiornanti? 

Per poterlo chiedere devi:  dimostrare di  essere regolarmente
presente in Italia da almeno 5 anni; essere residente in Italia;
avere  un  reddito  non  inferiore  a  5.818,93  euro  (importo
dell’assegno sociale per il 2014). Attenzione: non devi superare
il  test  di  lingua  italiana  e  non  devi  dimostrare  di  avere  un
alloggio idoneo.

Sei titolare di protezione sussidiaria?
Ora hai più diritti

Le  nuove  norme  innalzano  il  livello  di  protezione  e
avvicinano  gli  status  di  “titolare  di  protezione  sussidiaria”  e
“rifugiato”.

-  La  durata  del  permesso  di  soggiorno  per  protezione
sussidiaria ora è di 5 anni.

- I beneficiari di protezione sussidiaria e i rifugiati ora hanno gli
stessi diritti  in materia di ricongiungimento familiare, accesso
al pubblico impiego e accesso ai servizi per l’alloggio.

Sei un cittadino moldavo e hai un passaporto biometrico?
Non hai più bisogno del visto per attraversare la frontiera

Se il tuo ingresso in Italia non è legato a motivi di lavoro e il
tuo soggiorno in Italia non supera i tre mesi, non hai bisogno
del visto per entrare in Italia.

- Questa norma riguarda solo i titolari  di passaporto moldavo
biometrico (cioè, provvisto di microchip che registra l’immagine
del viso).

- Questa norma vale per questi Paesi UE: Portogallo, Spagna,
Germania,  Belgio,  Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Italia,
Danimarca,  Svezia,  Finlandia,  Austria,  Grecia,  Polonia,
Slovacchia,  Slovenia,  Ungheria,  Repubblica  Ceca,  Lettonia,
Lituania, Estonia, Malta, Cipro, Croazia, Romania, Bulgaria.

-  Questa  norma  vale  anche  per  questi  Paesi:
Islanda,Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Sei un ricercatore o uno studente,
hai una laurea o una qualifica professionale superiore?

Ora è più facile arrivare e soggiornare in Italia

Per i ricercatori: 

le  risorse  economiche  (da  dichiarare  nella  convenzione  con
l’istituto  di  ricerca)  possono  provenire  anche  dall’UE,  da
organizzazioni internazionali o altri istituti di ricerca.

Per gli studenti:

-  non  sono  più  previste  le  quote  per  studenti  stranieri  nelle
università
- se hai una laurea o un titolo post-laurea, dopo la scadenza del
permesso  di  soggiorno  puoi  restare  in  Italia  un  anno  per
cercare lavoro
- se hai un master di I o II livello, puoi convertire il tuo permesso
di soggiorno per studio in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato.

Per i lavoratori altamente qualificati: 

per l’ingresso, devi fornire solo una dichiarazione di valore del
tuo  titolo  di  studio.  La  dichiarazione  viene  rilasciata  dalla
rappresentanza diplomatico-consolare
italiana presente nel tuo Paese.

I migranti possono essere trattenuti nei CIE 
al massimo per 90 giorni

Fino ad oggi  i  migranti  potevano essere trattenuti  in  un CIE
(Centro  di  Identificazione  ed  Espulsione)  per  un  tempo
massimo  di  18  mesi.  Il  Parlamento  ha  approvato  la  Legge
Europea  2013bis,  che  riduce  questo  periodo  di  tempo  a  un
massimo di 3 mesi (90 giorni).

Servizio civile: i cittadini migranti 
possono partecipare alla selezione

Per la prima volta i cittadini migranti hanno avuto la possibilità di
partecipare a un bando per la selezione di volontari del servizio
civile. L’apertura è arrivata a seguito del parere espresso dal
Consiglio di Stato, secondo il  quale devono poter partecipare
alle selezioni, non solo i cittadini italiani e comunitari, ma anche:

-i familiari dei cittadini dell’Unione europea che non hanno la
cittadinanza di uno Stato membro e sono titolari  del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

-i  titolari  del  permesso di  soggiorno Ue per  soggiornanti  di
lungo periodo

-i titolari di permesso di soggiorno per asilo

-i titolari di permesso per protezione sussidiaria.

Per tutti, per poter partecipare bisogna avere un’età compresa
tra i  18  ed i  28 anni.  (Fonte:  Portale  Integrazione Migranti)
Leggi
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