Radicali: "Problema è Bossi-Fini, regolarizzare chi lavora" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

!

27/01/17 19:26

Cerca...

27

(/)

VEN, GENNAIO

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/313251547;140847160;x)

SEI QUI:

ATTUALITÀ

ATTUALITÀ

m_source=stranieriinitalia-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)
m_source=stranieriinitalia-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below Title Thumbnails:)
.
(http://viralnova.it/t-pitone-cocco-it-d/?utm_campaign=VRN-IT-DKT-TAB-PitoneCocco&utm_source=IT-DKTTAB&utm_medium=PitoneCocco&utm_content=stranieriinitalia-p)

Un pitone mangia un coccodrillo dopo 5 ore di battaglia e muore
Sponsorizzato da ViralNova

(http://viralnova.it/t-pitone-cocco-it-d/?utm_campaign=VRN-IT-DKT-TAB-PitoneCocco&utm_source=IT-DKTTAB&utm_medium=PitoneCocco&utm_content=stranieriinitalia-p)
(http://www.jetcost.it?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_93_Texte_3&utm_campaign=HP_REGION_DESK&utm_term=stranieriinitaliap)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/313241472;140849209;z)

Promozioni Lazio: Voli low cost a prezzi imbattibili
Jetcost.it

(http://www.jetcost.it?

Hotel Rigopiano
Réserver
Booking.com

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_93_Texte_3&utm_campaign=HP_REGION_DESK&utm_term=stranieriinitaliap)
(https://www.verisure.it/lp/d/allarme-verisure.php?
camp=taboola&type=1&utm_source=Taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native-YM&utm_term=casa-performancedesktop&utm_content=casa&utm_source=taboola&utm_medium=banner)

Metti in Sicurezza la tua casa: scegli l'Antifurto Leader in Europa
Verisure

(https://www.verisure.it/lp/d/allarme-verisure.php?
camp=taboola&type=1&utm_source=Taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native-YM&utm_term=casa-performancedesktop&utm_content=casa&utm_source=taboola&utm_medium=banner)

Radicali: "Problema è Bossi-Fini, regolarizzare chi
lavora" (/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicaliproblema-e-bossi-fini-regolarizzare-chi-lavora.html)
17 GENNAIO 2017

Hotel Rigopiano

Book now

Castelli

Arsita

Agriturismo Lu
Formaggio
Abruzzo

alloggio
agrituristico le
ginestre
From

Book now

Book now

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicali-problema-e-bossi-fini-regolarizzare-chi-lavora.html

55 €

Page 1 of 5

Radicali: "Problema è Bossi-Fini, regolarizzare chi lavora" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

27/01/17 19:26

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

PIÙ LETTI

PREVIOUS ARTICLE
NEXT ARTICLE
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicali-problema-e-bossi-fni-regolarizzare-chi-lavora.html)
Scuola, via alle iscrizioni online a prime
" Islam, Minniti auspica patto nazionale tra
musulmani e Stato
elementari, medie e superiori
(/attualita/attualita/attualita-sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/islam-minniti-auspica-patto754/scuola-via-alle-iscrizioni-online-anazionale-tra-musulmani-e-stato.html)
prime-elementari-medie-eMagi: "Servono nuove norme per l'integrazione.
Premiare chi
superiori.html)

#

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#google_plus)

la-

LEGALE

Carta di soggiorno, a che

polizia- servono e dove si chiedono i
(/lcertificati penali? (/l-espertoaesperto- risponde/lespertocacciarisponde/lespertorisponde/lespertodirisponde/carta-di-soggiorno-arisponde/lespertoimmigrati-che-servono-e-dove-sirisponde/cartairregolari.html)
chiedono-i-certificatidipenali.html)
soggiorno-

(/#whatsapp)

(https://www.addtoany.com/share_save)
STUDIO

Retate ed espulsioni, la Polizia a
caccia di immigrati irregolari
(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spsp754/retate-ed-espulsioni-la754/retatepolizia-a-caccia-di-immigratiedirregolari.html)
espulsioni-

intraprende un percorso positivo"
140

ULTIME NOTIZIE

ONLINE

a-che-

Hai bisogno di un Parere Legale? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora!

Lavoratori stagionali, 17 mila
servononuovi ingressi con i ﬂussi 2017
(/attualita/attualita/attualitae-dove(/attualita/attualita/attualita-spspsi754/lavoratori-stagionali-17754/lavoratorichiedono-mila-nuovi-ingressi-con-istagionali-ﬂussi-2017.html)
i-

Roma - 17 gennaio 2017 - "Il limite della proposta del Viminale, come riportata dalle
anticipazioni della stampa, rimane la Bossi-Fini".

17certifcatiStranieri e prestazioni sociali,
milapenali.html)
dal bonus bebè agli assegni
nuovi(/attualita/attualita/attualitafamiliari
ingressisp(/attualita/attualita/attualita-spcon-i754/stranieri754/stranieri-e-prestazionigussiesociali-dal-bonus-bebe-agli2017.html)assegni-familiari.html)
prestazioni-

Lo dice Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani. "È giusto - spiega - che i richiedenti
asilo lavorino, come del resto potrebbero già fare, ma il problema è l'alto tasso di non
riconoscimento della protezione. Se infatti una persona che viene formata e lavora poi non
ottiene protezione non può neppure accedere a un permesso di soggiorno per rimanere

sociali-

legalmente in Italia".

Più semplice arrivare in Italia
bonus- per i lavoratori stranieri delle
(/attualita/attualita/attualitamultinazionali
bebesp(/attualita/attualita/attualita-spagli754/piu754/piu-semplice-arrivare-inassegni- italia-per-i-lavoratori-stranierisemplicefamiliari.html)
delle-multinazionali.html)
arrivaredal-

"Se si vuole davvero investire sull'integrazione - aggiunge Magi - non si puo' fare a meno di
mettere a punto nuovi strumenti legislativi, piu' Yessibili, che premino chi intraprende - o ha
gia' compiuto - un percorso positivo, impara l'italiano e si mette a disposizione delle forze
sociali e produttive del territorio che lo accoglie. Solo cosi' il lavoro diventerebbe uno
strumento di inclusione e di governo efZcace dei Yussi migratori".

inAutocertificazioni vietate agli
immigrati, in fila anche nel 2017
per-i(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-splavoratorisp754/autocertificazioni-vietatestranieri754/autocertifcazioniagli-immigrati-in-fila-anchedellevietate- nel-2017.html)
multinazionali.html)
agliitalia-

Studio Legale Online
Hai bisogno di un Parere Legale? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora! Vai a 101professionisti.it/Avvocati

PREVIOUS ARTICLE

" Islam, Minniti auspica patto nazionale tra
musulmani e Stato
(/attualita/attualita/attualita-sp754/islam-minniti-auspica-pattonazionale-tra-musulmani-e-stato.html)

NEXT ARTICLE

Scuola, via alle iscrizioni online a prime
elementari, medie e superiori
(/attualita/attualita/attualita-sp754/scuola-via-alle-iscrizioni-online-aprime-elementari-medie-e-

#

immigrati-Ancora uno stop per domande di
cittadinanza, ricongiungimenti
in-fla(/attualita/attualita/attualitaanche- e test di italiano
sp(/attualita/attualita/attualita-spnel754/ancora754/ancora-ferme-le-domande2017.html)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicali-problema-e-bossi-fini-regolarizzare-chi-lavora.html

Page 2 of 5

Radicali: "Problema è Bossi-Fini, regolarizzare chi lavora" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

27/01/17 19:26

per-cittadinanza-

e=stranieriinitalia-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
=stranieriinitalia-p&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
GUARDA ANCHE

ricongiungimenti-e-test-diitaliano.html)

(https://plarium.com/play/it/vikings/005_village_anim_g?plid=101500&pxl=taboola_fr&publisherID=stranieriinitalia-p)

Questo gioco ti terrà sveglio tutta la notte!
Vikings: Gioco Gratuito Online

(https://plarium.com/play/it/vikings/005_village_anim_g?plid=101500&pxl=taboola_fr&publisherID=stranieriinitalia-p)
(http://viralnova.it/t-bizarre-creature-it/?utm_campaign=VRN-IT-DKT-TAB-BizarreCreatures&utm_source=IT-DKTTAB&utm_medium=BizarreCreatures&utm_content=stranieriinitalia-p)

Un Uomo Ha Trovato Questa Creatura Bizzarra e L'ha Portata a Casa, Ma Anni Dopo...
sponsorizzato da Viral Nova

(http://viralnova.it/t-bizarre-creature-it/?utm_campaign=VRN-IT-DKT-TAB-BizarreCreatures&utm_source=IT-DKTTAB&utm_medium=BizarreCreatures&utm_content=stranieriinitalia-p)
(http://www.repubblica.it/native/economia/2017/01/23/news/la_formazione_di_qualita_aiuta_il_rilancio_delle_imprese156198555/)

La formazione di qualità aiuta il rilancio delle imprese
Fondimpresa

Minniti: "Nel mio piano
accoglienza, espulsioni e
(/attualita/attualita/attualitaintegrazione"
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/minniti754/minniti-nel-mio-pianonelaccoglienza-espulsioni-eintegrazione.html)
miopianoLavoratori delle multinazionali,
accoglienzain vigore le nuove regole per
espulsioni(/attualita/attualita/attualital'ingresso e il soggiorno in Italia
esp(/attualita/attualita/attualita-spintegrazione.html)
754/lavoratori754/lavoratori-delledellemultinazionali-in-vigore-lenuove-regole-per-l-ingresso-emultinazionaliil-soggiorno-in-italia.html)
invigore-

Assegno sociale, 5825 euro per
levivere in Italia nel 2017
(/attualita/attualita/attualitanuove156198555/)
(/attualita/attualita/attualita-sp(http://www.jetcost.it?
spregole754/assegno-sociale-5825-euroutm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_271_Texte_9&utm_campaign=HP_ITEXPATRIE2_DESK&utm_term=stranieriinitalia754/assegnoper-lper-vivere-in-italia-nelp)
socialeingresso- 2017.html)
Ultime Offerte Voli da 9€ A/R
5825e-il(http://www.repubblica.it/native/economia/2017/01/23/news/la_formazione_di_qualita_aiuta_il_rilancio_delle_imprese-

Jetcost.it

eurosoggiorno-Saviano contro Salvini e Meloni:
per"Beceri razzisti"
in(/attualita/attualita/attualita(http://www.jetcost.it?
vivereitalia.html)(/attualita/attualita/attualita-spsputm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_271_Texte_9&utm_campaign=HP_ITEXPATRIE2_DESK&utm_term=stranieriinitalia754/saviano-contro-salvini-einp)
754/savianomeloni-beceri-razzisti.html)
italia(http://bit.ly/2iIBvd6)
contronelDentisti in Croazia: Risparmio, Qualità e Prezzi Imbattibili
salvini- Via il reato di clandestinità e
Search.com
2017.html)
eniente appello per l’asilo, i piani
(/attualita/attualita/attualitameloni- del governo
sp(http://bit.ly/2iIBvd6)
beceri- (/attualita/attualita/attualita-sp754/via- 754/via-il-reato-di(https://www.verisure.it/lp/d/allarme-verisure.php?
razzisti.html)
camp=taboola&type=3&utm_source=Taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native-YM&utm_term=ladro-performanceilclandestinita-e-niente-appellodesktop&utm_content=ladro&utm_source=taboola&utm_medium=banner)
per-l-asilo-i-piani-delreatoControlla la Tua casa dallo smartphone: scopri l'Antifurto Verisure!
governo.html)
diVerisure

(https://www.verisure.it/lp/d/allarme-verisure.php?
camp=taboola&type=3&utm_source=Taboola&utm_medium=banner&utm_campaign=Native-YM&utm_term=ladro-performancedesktop&utm_content=ladro&utm_source=taboola&utm_medium=banner)

clandestinitaCittadinanza, il Senato ci
eriprova: "Riforma in Aula"
(/attualita/attualita/attualitaniente(/attualita/attualita/attualita-spspappello754/cittadinanza-il-senato-ci754/cittadinanzaper-lriprova-riforma-in-aula.html)
ilasilo-isenatopiani-

Cittadinanza, ricongiungimenti
cidele test di italiano, niente
(/attualita/attualita/attualitadomande per due giorni
riprovagoverno.html)
spriforma- (/attualita/attualita/attualita-sp754/cittadinanza754/cittadinanzainricongiungimentiricongiungimenti-e-test-diaula.html)
italiano-niente-domande-pere-testdiitalianoniente-

due-giorni.html)
Ricongiungimento familiare, il

reddito minimo per il 2017
domande(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-sppersp754/ricongiungimentodue754/ricongiungimentofamiliare-il-reddito-minimogiorni.html)
familiare- per-il-2017.html)
ilreddito- Colf, badanti e babysitter, entro
minimo- il 10 gennaio i contributi
(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-sphttp://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicali-problema-e-bossi-fini-regolarizzare-chi-lavora.html

Page 3 of 5

Radicali: "Problema è Bossi-Fini, regolarizzare chi lavora" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

27/01/17 19:26

754/colf-badanti-e-babysitterentro-il-10-gennaio-icontributi.html)
Muore una giovane, rivolta al
campo profughi di Cona
(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spsp754/muore-una-giovane-rivolta754/muoreal-campo-profughi-diunacona.html)
giovanerivolta-

Servizio Civile Nazionale, oltre

mille nuovi posti anche per
al(/attualita/attualita/attualitagiovani stranieri
camposp(/attualita/attualita/attualita-spprofughi754/servizio754/servizio-civile-nazionaledicivileoltre-mille-nuovi-posti-anchecona.html)per-giovani-stranieri.html)
nazionaleoltremille-

Studenti stranieri, la beffa dei

permessi di soggiorno più
nuovi(/attualita/attualita/attualitalunghi
postisp(/attualita/attualita/attualita-spanche754/studenti754/studenti-stranieri-la-beffaperstranieri- dei-permessi-di-soggiorno-piugiovanilunghi.html)
lastranieri.html)
beffaMovimento 5 Stelle: "No ai CIE,
dei-

permessi-espellere subito gli immigrati
(/attualita/attualita/attualitairregolari"
disp(/attualita/attualita/attualita-spsoggiorno754/movimento754/movimento-5-stelle-no-aipiu5cie-espellere-subito-glilunghi.html)
immigrati-irregolari.html)
stelleno-aicie-

Hotel Rigopiano

espelleresubito-

Réserver
Booking.com

gliimmigratiirregolari.html)

SITI PARTNER

NEWSLETTER

MIGREAT.COM
(HTTP://WWW.MIGREAT.COM)

Iscriviti alla nostra newsletter

MIGREAT.IT (HTTP://WWW.MIGREAT.IT)
THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)
AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)
CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

Email Address *

SEGUICI SU FACEBOOK

Stranieriinit…
79K likes

SOCIAL

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAI
TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)

Subscribe
Like Page

YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

215 friends like this

AZAD.IT (HTTP://WWW.AZAD.IT)
ALITALIYA.NET
(HTTP://WWW.ALITALIYA.NET)
FOREIGNERSINUK.CO.UK
(HTTP://WWW.FOREIGNERSINUK.CO.UK)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicali-problema-e-bossi-fini-regolarizzare-chi-lavora.html

Page 4 of 5

Radicali: "Problema è Bossi-Fini, regolarizzare chi lavora" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

27/01/17 19:26

COLFEBADANTIONLINE.IT
(HTTP://WWW.COLFEBADANTIONLINE.IT)
PUNJABEXPRESS.INFO
(HTTP://WWW.PUNJABEXPRESS.INFO)
AFRICANOUVELLES.COM
(HTTP://WWW.AFRICANOUVELLES.COM)
AKOAYPILIPINO.EU
(HTTP://WWW.AKOAYPILIPINO.EU)
GAZETAUKRAINSKA.COM
(HTTP://WWW.GAZETAUKRAINSKA.COM)
NASZSWIAT.NET
(HTTP://WWW.NASZSWIAT.NET)
EXPRESOLATINO.NET
(HTTP://WWW.EXPRESOLATINO.NET)
SHQIPTARIIITALISE.COM
(HTTP://WWW.SHQIPTARIIITALISE.COM)
AFRICA-NEWS.EU
(HTTP://WWW.AFRICA-NEWS.EU)
ZIARULROMANESC.NET
(HTTP://WWW.ZIARULROMANESC.NET)

Studio Legale Online
Hai bisogno di un Parere Legale? Risposta in 24 ore. Contattaci Ora! Vai a 101professionisti.it/Avvocati

Copyright © 2016. Stranieri in Italia. All Rights Reserved.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/radicali-problema-e-bossi-fini-regolarizzare-chi-lavora.html

Page 5 of 5

