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Roma, 21 gennaio 2008

Come vi abbiamo annunciato con SRMInformLegge n.113, il 3 gennaio 2008 è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
concernente  la  programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori  
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008”. 

Con  questo  decreto  si  autorizza  l'assunzione  e  l'ingresso  durante  il  2008  di  80  mila 
lavoratori extracomunitari stagionali nei settori turistico e dell'agricoltura.

Le persone che possono essere assunte in base a questo decreto sono:

-  cittadini  di  Serbia,  Montenegro,  Bosnia-Herzegovina,  ex  Repubblica  Jugoslavia  di 

Macedonia,  Croazia,  India,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka,  Ucraina,  Tunisia,  Albania, 

Marocco, Moldavia ed Egitto;

- cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso per lavoro stagionale nel 2005, nel 

2006 o nel 2007 (indipendentemente dalla nazionalità).

Il Ministero della Solidarietà Sociale ha indicato con una circolare del 18 gennaio 2008 

come la quota sarà redistribuita tra Regioni e Province autonome.

Le domande si presenteranno esclusivamente via internet da soli o attraverso le associazioni 

di categoria, con la stessa procedura utilizzata per il decreto flussi non stagionale 2007. 

L'accesso al sito web dedicato sarà possibile, solo per la registrazione come utente, già 
a  partire  dalle  ore  8,00  del  28  gennaio  2008,  mentre  per  l'invio  delle  domande 
bisognerà attendere le ore 8,00 del 1° febbraio 2008.

Sul sito del ministero dell'Interno possono essere scaricate le due circolari del Ministero 

dell'Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale sul decreto flussi stagionali 2008. 

Le due circolari possono essere richieste anche presso il nostro ufficio.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio 

allo 06.48905101 o srm@fcei.it
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MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Direzione Generale dell'Immigrazione

circolare 2/2008 – allegato 1

D.P.C.M. 08.11.2007: Ripartizione territoriale delle quote di lavoratori extracomunitari stagionali (*)

Regioni e Province Autonome Quote

Val d'Aosta 100
Piemonte 3.600
Lombardia 3.500

Provincia Autonoma di Trento 3.000
Provincia Autonoma di Bolzano 1.200

Veneto 6.500
Friuli Venezia Giulia 750

Liguria 750
Emilia Romagna 7.000

Toscana 3.500
Marche 1.700
Umbria 450
Lazio 7.500

Abruzzo 4.850
Molise 550

Campania 9.500
Puglia 6.500

Basilicata 1.250
Calabria 6.400
Sicilia 5.500

Sardegna 750

Totale 74.850 

*)  le  quote  rimanenti  (5.150  unità)  restano  disponibili  presso  la  Direzione  Generale 
dell'Immigrazione per essere attribuite successivamente in base ad eventuali ulteriori fabbisogni 
territoriali.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

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

• 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 provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
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e-mail: srm@fcei.it        www.fcei.it
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