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Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa -

MINISTERO DELL'INTERNO  

OGGETTO: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa.

    ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI  
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e
l'lmmigrazione, diretta ai Signori Prefetti, nr.10557 del 13 dicembre scorso, con la quale si ribadisce la
scadenza, entro il 31 dicembre prossimo, dello stato di emergenza umanitaria dichiarato a seguito del
massiccio afflusso sul territorio nazionale di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa.  

A tale fine, sono in corso di definizione diverse iniziative atte a favorire un progressivo superamento delle
criticità legate alle situazione emergenziale, che si aggiungono a quelle già assunte nei mesi scorsi e a
quelle che saranno attivate, nel breve - medio periodo, in attuazione del "Documento di indirizzo per il
superamento dell'emergenza Nord Africa" di cui si allega copia.  

Con ordinanza ad hoc, il Dipartimento della Protezione Civile, provvederà a regolare la chiusura dello
stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria da parte del Ministero dell'Interno e delle altre
Amministrazioni competenti.  

In particolare, in attuazione del "Documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa",
sul quale è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata, è prevista l'istituzione di un tavolo di
coordinamento regionale presieduto dal Prefetto della Provincia capoluogo di Regione con la
partecipazione del Soggetto Attuatore regionale, rappresentanti della Regione, Provincie e Comuni
interessati, dell'ANCI regionale, delle Prefetture e Questure coinvolte.  

Tali tavoli hanno le funzioni di declinare a livello locale, gli indirizzi nazionali, integrare e coordinare a
livello territoriale l'azione dei soggetti coinvolti nella procedura di superamento della emergenza Nord
Africa.  
 
 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »

Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria

Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
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sull'isola di ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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