Bonus cultura, i 500 euro andranno anche ai ragazzi stranieri - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

!

24/05/16 19:03

Cerca...

24

(/)

MAR, MAGGIO

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f)

Vodafone Super ADSL

SEI QUI:

ATTUALITÀ

(http://www.jetcost.it/italia/voli-Prenze.html?

a

ogni 4 settimane Solo oggi Attivazione gratuita!

Scopri >


ATTUALITÀ

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_93_Texte_1&utm_campaign=SEO_DESK&utm_term=stranieriinitaliap)

Voli Low Cost: Firenze da 21€
Jetcost.it

(http://www.jetcost.it/italia/voli-Prenze.html?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_93_Texte_1&utm_campaign=SEO_DESK&utm_term=stranieriinitaliap)
(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?
cn=tf&c=20&mc=click&pli=17748931&PluID=0&ord=%7Btimestamp%7D&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

TUA CON JEEP FREE A INTERESSI ZERO
Jeep

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g)

(http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?
cn=tf&c=20&mc=click&pli=17748931&PluID=0&ord=%7Btimestamp%7D&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://6235.xg4ken.com/media/redir.php?
prof=404&camp=1399&affcode=kw16668&k_inner_url_encoded=1&cid=null&url=http%3A%2F%2Fwww.migliori-siti-diincontri.it%2Fdating%2Fincontriseri%2F%3Fsource%3D28%26ksid%3D_kenshoo_clickid_&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=stranieriinitaliap)

I 10 siti di incontri che funzionano davvero!
Migliori siti di incontri

(http://6235.xg4ken.com/media/redir.php?
prof=404&camp=1399&affcode=kw16668&k_inner_url_encoded=1&cid=null&url=http%3A%2F%2Fwww.migliori-siti-diincontri.it%2Fdating%2Fincontriseri%2F%3Fsource%3D28%26ksid%3D_kenshoo_clickid_&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=stranieriinitaliap)
(http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)
(http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&taboola_utm_source=stranieriinitalia-p&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)

Bonus cultura, i 500 euro andranno anche ai ragazzi
stranieri (/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonuscultura-i-500-euro-andranno-anche-ai-ragazzistranieri.html)
03 MAGGIO 2016

PIÙ LETTI

ULTIME NOTIZIE

Permesso di soggiorno ancora
più costoso, 3 euro in più per
(/attualita/attualita/attualitarilasci e rinnovi
sp(/attualita/attualita/attualita-sphttp://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-cultura-i-500-euro-andranno-anche-ai-ragazzi-stranieri.html

Page 1 of 5

Bonus cultura, i 500 euro andranno anche ai ragazzi stranieri - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

24/05/16 19:03

754/permesso-di-soggiorno-

ATTUALITÀ (/ATTUALITA/ATTUALITA/ATTUALITA-SP-754.HTML)

ancora-piu-costoso-3-euro-inpiu-per-rilasci-e-rinnovi.html)
Flussi. Posso venire in Italia
(/l-

anche se ho avuto

un'espulsione? (/l-espertoesperto- risponde/lespertorisponde/lespertorisponde/lespertorisponde/lespertorisponde/ﬂussi-posso-venirein-italia-anche-se-ho-avuto-unrisponde/dussiposso- espulsione.html)
venire-

Colf, badanti e babysitter. Come
si fa la dichiarazione dei
italia(/lredditi? (/l-espertoancheesperto- risponde/lespertose-horisponde/lespertorisponde/lespertoavutorisponde/colf-badanti-erisponde/lespertobabysitter-come-si-fa-launrisponde/colfdichiarazione-dei-redditi.html)
espulsione.html)
badantiin-

PREVIOUS ARTICLE
NEXT ARTICLE
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/bonus-cultura-i-500-euro-andranno-anche-ai-ragazziAssegni familiari anche per i figli
" Immigrati, Renzi: "Presenterò a Merkel e
stranieri.html)
Juncker proposte Italia"
all’estero, il giudice conferma
(/attualita/attualita/attualita-sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/immigrati-renzi-presentero-a754/assegni-familiari-anche-per-i-figlimerkel-e-juncker-proposte-italia.html)
all-estero-il-giudice-conferma.html)

#

Emendamento del governo al decreto scuola cancella la

discriminazione. Ammessi tutti i diciottenni residenti regolarmente
in Italia
590

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#google_plus)

(/#whatsapp)

(https://www.addtoany.com/share_save)
Verona - Reggio Calab...
Solo andata

€ 96

CERCA

e-

Carta di soggiorno. Chi deve fare
babysitteril test di italiano? Chi no? (/l(/lcomeesperto-risponde/lespertoespertosi-fa-la- risponde/lespertorisponde/lespertodichiarazionerisponde/carta-di-soggiornorisponde/lespertochi-deve-fare-il-test-dideiitaliano.html)
risponde/cartaredditi.html)
disoggiorno-Assegni familiari anche per i
figli all’estero, il giudice
chi(/attualita/attualita/attualitaconferma
devesp(/attualita/attualita/attualita-spfare-il754/assegni754/assegni-familiari-anchetest-difamiliari- per-i-figli-all-estero-il-giudiceitaliano.html)
anche- conferma.html)

Roma – 3 maggio 2016 – Chiamiamola la “svolta” buona. Il governo ha Onalmente

per-i-

corretto il bonus cultura per i neo diciottenni, destinando anche alle ragazze e ai ragazzi

Pgli-all-

dell’Ue”. “Una discriminazione gravissima (/attualita/attualita/attualita-sp-754/500-euro-
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di-

stranieri i 500 euro da spendere in libri, musei e teatri.
Così com’era nato nell’ultima legge di Stabilità, il bonus avrebbe tagliato fuori moltissimi
Ogli di immigrati, essendo destinato solo ai “cittadini italiani o di altri Paesi membri

stava per essere emanato il decreto che avrebbe reso operativo il bonus, come annunciato

Le unioni civili per gli
emendamentiimmigrati? Anche permessi di
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qualche giorno fa dallo stesso Matteo Renzi e dal sottosegretario alla presidenza del

per-gli-

e italiane col permesso di soggiorno” aveva denunciato su Stranieriinitalia.it la Rete G2
Seconde Generazioni.
La maggioranza aveva fatto subito mea culpa per quell’esclusione, ma Onora non era
arrivato nessun intervento concreto per rimediare. Intanto, dopo mesi di preparazione,

Consiglio Tommaso Nannicini, che se ne sta occupando.
Oggi, il salvataggio in extremis. Sfruttando in Senato l’occasione della conversione in legge
del cosiddetto “decreto scuola” (dl 42/2016 “Funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca”), il governo ha presentato un emendamento in Commissione Istruzione Pubblica
e Beni Culturali.
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L’emendamento interviene direttamente sulla legge di Stabilità, eliminando ogni riferimento

sindaco-di-londra-e-un-figlio-

alla cittadinanza di ragazzi e ragazze. Se, com’è più che probabile, verrà approvato,

di-immigrati-musulmano.html)

avranno il bonus cultura tutti i “residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto,
di permesso di soggiorno in corso di validità”, che compiono 18 anni nel corso del 2016.
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Sono state sufOcienti due righe per cancellare una grande ingiustizia e non ci sarà
nemmeno bisogno di stanziare più soldi. La ragioneria dello Stato ha fatto i conti e ha dato
il via libera: i 290 milioni di euro già a disposizione del bonus cultura possono
abbondantemente bastare per estendere il regalo di compleanno anche a tutti i giovani
stranieri (“stranieri a chi?” direbbero loro…).
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