
srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa

sull’immigrazione
2006                                                                                                              febbraio       

Alcune informazioni utili in
attesa dell'uscita del
prossimo DECRETO

FLUSSI

 

“Inform. Legge” 
n. 70

_________

a cura del:

SERVIZIO 
RIFUGIATI E
MIGRANTI

della Federazione delle
Chiese Evangeliche

in Italia

Franca Di Lecce - Direttore
Patrizia Toss - Assistente alla

direzione
Federica Brizi - Operatrice

sociale
Silvia Zerbinati - Operatrice

sociale

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101   
Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it



Roma, 06 febbraio 2006

Lunedì  23  gennaio  si  è  riunito  il  tavolo  di  confronto  sull'immigrazione,  a  cui  hanno

partecipato alcuni dirigenti dei Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e

degli Esteri e i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.  

L'incontro ha risposto all'esigenza di dare indicazioni sui tempi e sulle modalità di accesso

alle quote d’ingresso riservate ai cittadini extracomunitari.

Sono stati chiariti alcuni punti del decreto flussi 2006 di prossima pubblicazione e sui passi

da compiere per la corretta presentazione delle domande. 

Siamo ancora in attesa di una conferma ufficiale di queste informazioni da parte degli organi

competenti.

Il decreto flussi di quest'anno uscirà verso la  fine di febbraio e prevederà 170.000 quote

d’ingresso per cittadini extra europei. (vedi SRMInformLegge n°69) 

Molte le novità previste:

Invio delle domande: probabilmente le domande potranno essere inviate a partire da una

settimana dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 

Sarà dato così a tutti la possibilità di preparare per tempo la documentazione necessaria. 

Modulistica: tra  Ministero  dell'Interno  e  Poste  Italiane  sembra  sia  stato  raggiunto  un

accordo per la digitalizzazione delle pratiche.  I moduli saranno tutti a lettura ottica, e i

dati saranno inviati direttamente dagli uffici postali a Sportello Unico, Questura, Direzione

Provinciale del Lavoro. Ciò dovrebbe comportare una riduzione nei tempi d'attesa. 

I moduli pubblicati attualmente sui siti del Ministero dell'Interno e del Lavoro e delle

Politiche Sociali dovranno essere sostituiti con la documentazione fornita dalle Poste

stesse.

I moduli, comunque, saranno molto simili a quelli pubblicati on-line, per quel che riguarda i

campi da compilare, si tratterà quindi solamente di trascrivere i dati. 



Il kit con i moduli, sarà distribuito gratuitamente dagli uffici postali a partire da sabato 18

febbraio.

Uffici postali abilitati: dato l'utilizzo di questa nuova modulistica a lettura ottica, non tutti

gli uffici postali saranno abilitati a ricevere le domande, ma lo potranno fare solamente

quelli dotati di affrancatrice elettronica. 

La lista degli uffici  postali abilitati  dovrebbe essere diffusa al più presto e nel caso noi

provvederemo a comunicarla tempestivamente.

Orario: per evitare il caos creatosi l’anno scorso, sarà stabilito un orario unico dell'inizio

di accettazione delle raccomandate da parte degli uffici postali. 

Probabilmente l’orario stabilito sarà le 08.30.

Finora non è ancora stata divulgata una nota ufficiale sulle procedure previste dal prossimo

decreto flussi. 

Invitiamo, quindi, tutte le persone interessate a prestare nelle prossime settimane particolare

attenzione e a contattarci in caso di dubbi o perplessità. 

Noi invieremo notizia tempestiva riguardo a futuri cambiamenti o novità importanti.

            Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://  www.unhcr.ch  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03.
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e

non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e
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Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it..
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Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
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