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Istruzione garantita per i figli degli irregolari, anche in
Svezia
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Una nuova legge non chiede più il permesso di soggiorno per la frequenza della scuola

dell’obbligo. In Italia è così da anni

Roma – 25 ottobre 2012 – Dal prossimo luglio anche i figli degli immigrati irregolari potranno iscriversi alle

scuole svedesi e frequentarle dall’asilo alle superiori.

 

È la conquista di una legge approvata con i voti di maggioranza e opposizione annunciata ieri dal governo del

regno scandinavo. “Tutti i ragazzi hanno il diritto di andare a scuola, e il loro diritto ora diventerà legale” ha

spiegato il ministro dell’istruzione Jan Bjoerklund.

A limitare finora questo diritto era il fatto che in Svezia per rapportarsi con la pubblica amministrazione è

indispensabile un “numero di identità personale” del quale sono dotati solo i cittadini e gli immigrati regolari. I

genitori dovevano presentarlo anche quando iscrivevano i figli a scuola.

La nuova legge cancella questo requisito per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, pur non prevedendo

l’obbligo dell’istruzione per i figli degli irregolari. “Per questi ragazzi andare a scuola significa normalità, stabilità

e routine in un’esistenza spesso precaria” ha commentato la responsabile immigrazione dei Verdi, Maria Ferm.

Una conquista di civiltà. E in questo campo, per una volta, l’ Italia ha preceduto la Svezia di molti anni. Nel

nostro Paese la frequenza della scuola dell’obbligo è infatti un diritto/dovere per tutti i minori,

indipendentemente dal permesso di soggiorno dei loro genitori.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012

Università on line
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio e Sedi in tutta Italia. Chiedi info!

www.uniecampus.it/universita

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D90%253Aattualita%26id%3D16051%253Aistruzione-garantita-per-i-figli-degli-irregolari-anche-in-svezia%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D776&source=tweetbutton&text=Istruzione%20garantita%20per%20i%20figli%20degli%20irregolari%2C%20anche%20in%20Svezia&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-istruzione_garantita_per_i_figli_degli_irregolari_anche_in_svezia_16051.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-istruzione_garantita_per_i_figli_degli_irregolari_anche_in_svezia_16051.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CizId0DWWUPiKAcWt-gam-4HoAt_S0ZUD7-mP10bAjbcBEAEg_-zVHVDR6cn7______8BYP2KooTUEqAB94f56APIAQGpAt4LIZ25hLU-qAMByAPfBKoEvgJP0Jquto49wc2JkwYvimZDrjUnh1YfKYd91aheuIA0XzaqQR-nWmRcM8egkLPj7L6cDK5nY1fY0WeguEHoyl8Rn39miJhBxNJk4FUUwusgYa2IuocXWCn55BxyX1yvC3ZrcYDNpNMomoXJJ4Xkl1rEtURaZpxuz9YQRl_mWQZIqmkzG2TUCWSVmdmG3adnORE6WSQP131nvaMsWgzhTXJ9BQ29qRqPIJ08oBitVgjUixWe7V7vCm0FyWiMkkQiVtflwIoAvIccniXjkdq5fCl_CTZsqlSu3fQUdCbmitGVBEfI4z3RO1LDNgufhUuDdgCI_wJ9FJHGi9XWREX2yEC1PvVrZjtu2NMrhCugD0U0T3M9KNPRh-QgfC0DPhHAPxCto7BTSP-O6cin7ZcWQnpLIHGC_xAlxgYxC7wTWUI&num=1&sig=AOD64_0jnOkw3MvAYBSMNNPPVCX191F9Kw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D104309%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it


11/4/12 10:40 AMIstruzione garantita per i figli degli irregolari, anche in Svezia - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Niki Sharon
ottima conquista. Tutti hanno diritto di andare a scuola. Basta
con tanta ignoranza che c'è in giro.
Reply ·  · Like · Follow Post · October 25 at 3:55pm1

Agenzia Stranieri Aps Sejdiu · Luigi einaudi varese
l'italia dovrebbe prendere esempio the questi paesi!
Reply · Like · Follow Post · October 25 at 5:23pm

http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/niki.sharon.14
http://www.facebook.com/niki.sharon.14
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D12%23cb%3Dfce2aab9%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff7fccbae%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-istruzione_garantita_per_i_figli_degli_irregolari_anche_in_svezia_16051.html#
http://www.facebook.com/aps.aps.98
http://www.facebook.com/aps.aps.98
http://www.facebook.com/pages/luigi-einaudi-varese/108160079218511

