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Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Paolo Gentiloni

Valeria Fedeli
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MARCO MINNITI

“NON SPEZZIAMO I SOGNI DEGLI STUDENTI
NEGANDO I LORO DIRITTI. LA LEGGE C'E'.
APPLICATELA”.

Elvira Ricotta Adamo Roma, Italia

Elvira Ricotta Adamo
Roma, Italia

https://www.change.org/u/40685415
https://www.change.org/u/40685415
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930
sostenitori

“L’APPLICAZIONE DI UNA LEGGE E’ UN DOVERE PER IL LEGISLATORE… NON SPEZZIAMO I SOGNI DEGLI
STUDENTI NEGANDO I LORO DIRITTI”.

 

Gentilissimi

Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli e Ministro
dell’Interno Marco Minniti,

 

A scrivervi sono i tantissimi studenti che ogni giorno affrontano il proprio percorso formativo con la principale ambizione
di realizzare i propri sogni. Siamo ragazzi italiani e stranieri, accomunati dall’amore per questo Paese e dalla scelta di voler
studiare in Italia.

Lo scorso mese una tragedia ha colpito tutti noi: la giovane studentessa Zhang Yao è morta investita da un treno nel
tentativo di rincorrere i ladri che le avevano rubato la borsa dopo che si era recata all'Ufficio Immigrazione di via Patini a
Tor Sapienza.

Questo è stato solo l'ultimo e il più efferato di episodi del genere che si registrano purtroppo con molta frequenza nei pressi
del suddetto ufficio. Oltre a garantire una maggior sicurezza della zona, riteniamo che sarebbe più opportuno e sensato
agevolare gli studenti stranieri che hanno una dimestichezza ridotta a muoversi nella burocrazia italiana al fine di assicurare
loro un iter più semplice per mettersi in regola e ottenere il permesso di soggiorno.

Tale desiderio in realtà già è stato realizzato con l’articolo 9 del D.L. 104/2013 (convertito in legge L. 8 novembre 2013, n.
128 in G.U. 11/11/2013, n.264) che prevede la validità del permesso di soggiorno per studio per tutta la durata del percorso
di studi, evitando l’iter del rinnovo annuale del permesso di soggiorno (con tutte le problematiche che susseguono tra cui
lungaggini burocratiche e rinnovi non concessi in tempo, lasciando gli studenti, a volte anche per mesi, nell’irregolarità).

Purtroppo, non sono seguiti i necessari decreti attuativi entro i sei mesi dalla promulgazione del decreto.

Ci si trova quindi in una situazione sospesa che richiede una pronta risoluzione soprattutto alla luce degli ultimi tragici
accadimenti.

Vi scriviamo ciò anche per incentivare gli altri studenti internazionali che in futuro decideranno di trascorrere in Italia parte
della loro formazione accademica, accrescendo il prestigio dei nostri atenei e offrendo altresì agli studenti italiani una
possibilità unica di scambio e conoscenze multiculturali.

Siamo dunque a chiedere che vengano approvati tempestivamente i decreti attuativi in modo da rendere effettive le nuove
regole in materia ed evitare altri terribili e spiacevoli incidenti.

 

Non si può morire per un foglio di carta...

 

 

 

 

Gli studenti stranieri romani stanno parallelamente portando avanti un'altra rivendicazione: la decentralizzazione
dell'ufficio immigrazione. Questo procedimento,  come accade ad esempio a Milano, aiuterebbe, sin da subito, a
semplificare la procedura di richiesta e di rinnovo del permesso di soggiorno, sono solo agli studenti ma a tutti gli stranieri
presenti in Italia.
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Ecco il link con la petizione: https://www.change.org/p/prefetto-di-roma-giustizia-per-zhang-yao-e-uffici-immigrazione-in-
luoghi-sicuri?recruiter=650802224&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
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Questa petizione sarà consegnata a:

Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Paolo Gentiloni
Valeria Fedeli

1 altro decisore...

MARCO MINNITI
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Leggi la lettera

Lettera a
Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Paolo Gentiloni
Valeria Fedeli
MARCO MINNITI

NON SPEZZIAMO I SOGNI DEGLI STUDENTI NEGANDO I LORO DIRITTI. LA LEGGE C'E'. APPLICATELA.

OK

educazione
università

Elvira Ricotta Adamo ha lanciato questa petizione con solo una firma e allora ci sono 930 sostenitori. Lancia la tua
propria petizione per creare il cambiamento cui ti preoccupi.

Lancia una petizione

Aggiornamenti

1. 2 settimane fa
750 sostenitori

2. 3 settimane fa
Elvira Ricotta Adamo ha lanciato questa petizione

Sostenitori

Commenti più popolari

Conosco molti studenti extracomunitari che patiscono le lungaggini burocratiche ogni anno per il sospirato rinnovo del
permesso di soggiorno.

Claudia Palladino, Italia
3 settimane fa
1

Segnala

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità
di Change.org.

Non mi piace questo commento
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Multimediale inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
Questo commento sembra essere spam.

https://www.change.org/t/educazione?source_location=petition_show
https://www.change.org/t/universit%C3%A0?source_location=petition_show
https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-paolo-gentiloni-ministra-dell-istruzione-dell-universit%C3%A0-e-della-ricerca-non-spezziamo-i-sogni-degli-studenti-negando-i-loro-diritti-la-legge-c-e-applicatela/c/567512093
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Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questo commento a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

I commenti segnalati vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di Servizio"
class="link-subtle">Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità" class="link-subtle">Linee guida della
comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà
se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Perché non si può morire per un pezzo di carta!

Alberto Venditti, Italia
3 settimane fa
1

Segnala

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità
di Change.org.

Non mi piace questo commento
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Multimediale inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
Questo commento sembra essere spam.

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questo commento a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 

https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/p/%3Ca%20class=
https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-paolo-gentiloni-ministra-dell-istruzione-dell-universit%C3%A0-e-della-ricerca-non-spezziamo-i-sogni-degli-studenti-negando-i-loro-diritti-la-legge-c-e-applicatela/c/567383852
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Invia

I commenti segnalati vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di Servizio"
class="link-subtle">Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità" class="link-subtle">Linee guida della
comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà
se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Meno burocrazia in un mondo informatizzato soprattutto per i millenials

walter cagnoni, lesmo, Italia
2 settimane fa
0

Segnala

Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità
di Change.org.

Non mi piace questo commento
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Multimediale inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
Questo commento sembra essere spam.

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questo commento a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

I commenti segnalati vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di Servizio"
class="link-subtle">Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità" class="link-subtle">Linee guida della
comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà
se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Visualizza tutti i commenti

Riportare una violazione delle politiche
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Riporta un abuso

Ti preghiamo di segnalare eventuali contenuti che possano violare i Termini di servizio ed/o le Linee guida della comunità
di Change.org.

Non mi piace questa petizione
Non sei d'accordo o ritieni che il contenuto sia inappropriato o offensivo

Viola i miei diritti
Diffamazione, calunnia, violazione di copyright o marchio, o divulgazione di informazioni personali

Abuso o pieno di odio
Promuove l'odio contro le categorie protette, o prende parte a bullismo o molestie

Immagini inappropriate/improprie
Immagini o video violenti o a sfondo sessuale, o uso non autorizzato d'immagini personali

Fuorviante o spam
La petizione contiene spam, è notevolmente cambiata, o il promotore della petizione sta inviando messaggi di posta
elettronica inappropriati ai firmatari

Nocivo ai bambini
Esposizione di informazioni su un bambino o sfruttamento sessuale dei bambini

Violenza, suicidio o autolesionismo
Minaccia o incita alla violenza o a far del male a se stessi o agli altri

Furto d'identità
Qualcuno finge di essere me

Ti preghiamo di spiegare 
perché stai segnalando 
questa petizione a 
Change.org, e di 
includere eventuali 
informazioni che ci 
possano aiutare a 
esaminare questo 
contenuto.

Invia

Le petizioni segnalate vengono esaminate dal personale di Change.org per stabilire se violano i nostri Termini di servizio
ed/o le Linee guida della comunità.

Grazie per aver dedicato del tempo a riportare questo contenuto. Il nostro team controlla la tua segnalazione e vi contatterà
se abbiamo bisogno di maggiori informazioni.

Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca : “NON SPEZZIAMO I
SOGNI DEGLI STUDENTI NEGANDO I LORO DIRITTI. LA LEGGE C'E'. APPLICATELA”.

Firmare questa petizione

930 sostenitori
Mancano ancora 70 firme per raggiungere 1.000
Elvira Ricotta Adamo ha firmato questa petizione
Sergio Briguglio
Italia
Sergio

Briguglio

sergio.briguglio@enea.it

Italia

00044

Sto firmando perché… 
(opzionale)

https://www.change.org/policies/terms
https://www.change.org/policies/community
https://www.change.org/policies/terms-of-service
https://www.change.org/policies/community


27/01/17 18:25Petizione · Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Ministra dell'Is…NTI NEGANDO I LORO DIRITTI. LA LEGGE C'E'. APPLICATELA”. · Change.org

Page 10 of 21https://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-paolo-gentilon…m_campaign=share_page&utm_term=des-lg-share_petition-custom_msg

Condividi con gli amici di Facebook
Firma

Mostra la mia firma e il mio commento su questa petizione

Firma questa petizione

Petizioni che sono promosse da altri utenti di Change.org

Promossa da 77 sostenitori

Petizione diretta a Gian Luca Galletti

Salva il lupo

La Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2017 ha autorizzato l'abbattimento dei lupi, in un contesto in cui già centinaia di
lupi vengono brutalmente uccisi dal bracconaggio con il fucile, bocconi avvelenati o lacci di filo metallico. L’approvazione
definitiva del “Piano per la conservazione del lupo” ci sarà il 2 febbraio, in sede politica, quando lo voteranno il ministro
dell’Ambiente e i rappresentanti delle giunte regionali. Possiamo e dobbiamo fermarli. Rinaldo Sidoli (Responsabile
nazionale Verdi Tutela e salute degli animali) ENPA OIPA LEAL LAC NALA La petizione #SOSLUPO è stata firmata
anche da: Carla Rocchi (Presidente ENPA) Massimo Comparotto (Presidente OIPA) Gianluca Felicetti (Presidente LAV)
Giuseppe Onufrio (Direttore di Greenpeace Italia) Fulvio Mamone Capria (Presidente della Lipu)

Rinaldo Sidoli
85815
sostenitori
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Petizione di tendenza

Petizione diretta a Andrea Orlando

Giustizia e verità per Dino Budroni

Mi chiamo Claudia e sono la sorella di Dino Budroni. Dino è morto a 40 anni, il 30 luglio del 2011, ucciso da un colpo di
pistola sparato dall’agente Michele Paone al termine di un inseguimento sul Grande Raccordo Anulare di Roma.
È successo al km 11, lo svincolo per Nomentana.  Nella prima sentenza Paone viene assolto con questa motivazione: “Il
fatto non costituisce reato”. La Corte d'Appello aveva deciso di esaminare meglio il caso e il processo avrebbe dovuto
avere luogo il 4 aprile, ma viene rimandato a novembre. E il 14 novembre, finalmente il giorno della nuova udienza, una
doccia fredda: ci dicono che il giudice Andrea Calabria, che aveva chiesto di capire se fosse omicidio volontario e non
colposo è stato trasferito e l’udienza è ancora rimandata al 12 gennaio. A questo punto ci sentiamo presi in giro! 
Chiediamo verità e giustizia! Vogliamo sapere come e perché è morto Dino!

Claudia Budroni
8720
sostenitori
Petizione di tendenza
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Petizione diretta a Matteo Renzi

Verità sull'uccisione di Giulio Regeni #JusticeForGiulio

English - Français - Español - Arabic Ora tutti conoscono Giulio: aveva 28 anni ed era un dottorando dell’Università di
Cambridge. Dal Cairo, dove si trovava da settembre per condurre la sua ricerca sull’economia egiziana nell’era post
Mubarak, raccontava quello che accadeva in Egitto.  Il 25 gennaio 2016, giorno dell’anniversario dell'inizio delle
manifestazioni che hanno portato alla deposizione del presidente Mubarak, Giulio è scomparso. Il suo corpo è stato
rinvenuto giorni dopo, nei sobborghi del Cairo, con evidenti segni di tortura. Giulio rappresenta tutti quei giovani che
hanno scelto di indagare il contesto in cui viviamo, con passione, curiosità e spirito critico, per comprendere e conoscere
ciò che viene proposto come lontano e diverso. Per questa ragione è nostro dovere ricordare i motivi che hanno spinto
Giulio, come tanti altri, a mettere a disposizione di tutti una lettura delle dinamiche che determinano la qualità della nostra
convivenza, in un ambiente che si presuppone essere sicuro - quello accademico. Si tratta degli stessi motivi che vogliono
garantire la crescita e il mantenimento di una cittadinanza mediterranea e universale, pensata per contribuire alla pace, alle
libertà e allo sviluppo di tutti i popoli del comune mare. L’omicidio di Giulio vuole scoraggiare ogni possibile relazione tra
donne e uomini che vivono su sponde diverse del Mediterraneo, andando così ad aumentare il divario tra confini
autoimposti, con l’intento di minacciare la possibilità, per tutti, di calarsi in realtà solo apparentemente diverse e non
collegate fra loro. Con tale azione violenta si vuole mettere in discussione la libertà di parola, di pensiero e di movimento:
è un deliberato atto di soppressione dello stupore e della curiosità umane, perché ritenuti dannosi. In questo contesto è
necessario che i governi di appartenenza, così come le istituzioni accademiche, siano in grado di garantire l’incolumità di
tutti coloro che, per il raggiungimento dei propri obiettivi umani e professionali, abbiano la necessità di recarsi in zone a
rischio: Giulio ha pagato per aver messo a disposizione la sua esperienza, raccontando e traducendo da un contesto a un
altro. Questo non deve succedere. Per tale motivo, pur coscienti dei limiti dell'esercizio di retorica, chiediamo alle autorità
tutte - ai governi egiziano e italiano e all’Unione Europea - di impiegare ogni possibile mezzo per far luce sulle circostanze
dell’uccisione di Giulio Regeni. Link consigliati: https://petition.parliament.uk/petitions/120832
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/leaders/article4686919.ece
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/11/the-guardian-view-on-egypt-one-in-cairo-and-one-nations-
authoritarian-spiral http://www.reuters.com/article/us-egypt-italian-idUSKCN0VM0SN?
feedType=RSS&amp;feedName=worldNews http://www.forbes.com/sites/charlestiefer/2016/02/13/u-s-state-dept-joins-
world-storm-over-the-torture-murder-by-el-sisis-egypt-of-italian-student/#41f801bf6760
http://mesana.org/pdf/Egypt20160204.pdf http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/06/murder-giulio-regeni-
egypt-academic-freedom-students
https://docs.google.com/forms/d/1u2mE0xEtKMuPCDw3958FBbI6kj1ynJCerrAeGkUjKeE/viewform Gli
Amici (Giovanni Parmeggiani, Stefania Villanacci, Eleonora Bacchi, Esther Amoròs Berna, Shady Alshhadeh, Pilar Lopez,
Claudia Morini, Patricia Belmonte Cerdàn, Lucas Ivorra, Loli Sànchez Lozano, Marco Basile, Allison Blahna, Fabio Rollo,
Julie Rubino, Islam Elshaarawy, Jesse Chappelle)  Shady Hamadi, Massimo Cozzolino, Karim Metref Abdallah,

Giovanni Parmeggiani
112450
sostenitori
Petizione di tendenza
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Pierfrancesco Majorino,Farid Adly, Davide Piccardo, Nabil Bey, Lorenzo Declich, Giuseppe Acconcia, Alessandro Di
Rienzo, Elena Chiti, Rita Barbieri, Doris Zaccaria, Rosa Schiano, Rana Alnasr, Egidio Giordano, Maria Teresa Cudemo,
Lorena Matteo, Alfredo Manfredini Bohm, Pietro Sabatino, Chiara Crispino, Luisa Ambrosio, Roberta Carvone, Federico
Manes, Roberto Trisciani, Libera D'Amato

Petizione diretta a Re Salman Bin Abdulaziz Al Saud

Salviamo la vita di Alì Mohammd Al-Nimr

Alì Mohammd Al-Nimr sarà decapitato e poi crocifisso in pubblico. Questa è la condanna che in Arabia Saudita è stata
inflitta ad un 21enne che nel 2012, quando aveva solo 17 anni, partecipò a una manifestazione contro il governo. Abbiamo
poco tempo per salvargli la vita perché la sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema saudita e dovrebbe essere
eseguita in questi giorni.   Chiediamo ai governi di tutto il mondo democratico di mobilitarsi affinché la pena di morte per
Alì Mohammd Al-Nimr sia sospesa.  Nel ringraziarvi per la cortese attenzione, vi chiedo di firmare questa petizione e di
condividerla sui social network. Stefano Molini

Stefano Molini
448761
sostenitori
Petizione di tendenza

Petizione diretta a Ministro della Sanità On. Beatrice Lorenzin

Aiutiamo Vincenza Sicari nella maratona più importante, quella per la vita
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Vincenza Sicari, atleta lodigiana, 36 anni, dopo una meravigliosa carriera da maratoneta, con varie medaglie vinte e la
partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2008, sta lottando da un anno e mezzo per la sua vita, essendo affetta da una
malattia degenerativa neuromuscolare di cui non si conosce il nome e la cura. Dopo aver girato molti ospedali e specialisti,
venendo purtroppo a contatto con alcuni medici poco professionali e irrispettosi della dignità e della persona umana (a
Roma si è sentita dire dal Primario che era diventata un costo troppo oneroso per la sanità pubblica, a Pisa è andata ancora
peggio, non solo non ha ricevuto l’assistenza adeguata ma è stata fatta passare per pazza e sottoposta a un trattamento
sanitario obbligatorio), Vincenza si trova ora nell’ospedale di Padova per tentare l’ultima strada possibile, prima di provare
ad andare all’estero e chiede aiuto per sé e per tutte le persone che stanno vivendo la sua stessa situazione. Se da una parte
c’è l’indifferenza di chi potrebbe dare una mano ma non lo fa, dall’altra c’è il grande supporto di amici, atleti, Fidal,
persone comuni, anche tramite il web e i Social Network, che cercano in ogni modo di dare una mano a Vincenza in questa
sua importante battaglia, attraverso lodevoli iniziative e una raccolta fondi. Chiediamo al Ministro On. Beatrice Lorenzin e
alle Alte Cariche dello Stato Italiano di andare a trovare di persona Vincenza Sicari per rendersi conto delle sue effettive
condizioni e di intervenire il prima possibile affinché possa recarsi all’estero per trovare una cura alla sua malattia, e che
 possano essere presi provvedimenti contro quei medici che non svolgono il loro lavoro come dovrebbero, in modo che
altre persone non debbano vivere le stesse umiliazioni vissute da Vincenza. 

Il Popolo Veneto - Giornale Italiano fondato nel 1921
7247
sostenitori
Petizione di tendenza

Petizione diretta a Prefetto Donato Cafagna

ERCOLE LIBERO

Gentile Dott.Cafagna,La presente per informarla di una grave ingiustizia fatta nel suo comune ai danni di un cittadino
pompeano benvoluto amato e conosciuto da tutti. Un suo compaesano molto stimato, che ha accompagnato i turisti in visita
al Paese, che accoglieva i bimbi presso l'Eden Park, e che in varie occasioni ha mostrato al mondo la parte bella sana e pura
di Pompei attraverso anche il grande Benigni, ora è ingiustamente detenuto, accusato di essere troppo grosso di stazza e di
incutere timore nonostante lei stesso sicuramente saprà che è un'anima buona e pia. Le sto parlando di Ercole, il
famosissimo cagnolone che rallegrava la vista e il cuore di tutte le persone in visita e ai cittadini che lo amano. Ercole dal
15 dicembre è detenuto al canile convenzionato con il Suo comune. La voce degli animalisti è qui a chiederle di sopperire a
questa gravissima ingiustizia e a rendere ETTORE LIBERO
https://www.facebook.com/notiziedipompei/videos/10154595940595223/
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mariangela de rosa
24582
sostenitori
Petizione di tendenza

Petizione diretta a Il Governo

Destinare i 20 miliardi di MPS per le zone terremotate d'Italia

Bloccare il piano di aiuto varato dal Governo per salvare Monte Paschi di Siena e utilizzare i 20 MILIARDI DI EURO per
i concittadini delle zone terremotate.

Carmela Monorchio
63056
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sostenitori
Petizione di tendenza

Petizione diretta a Comando generale dell'Arma dei Carabinieri- Roma

Vogliamo la verità sulla morte di Stefano Cucchi, chi sa parli

"Chi sa parli, che si abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità perché questo Stato non può sopportare una
violenza impunita di questo tipo".   Con queste parole il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha chiesto pubblicamente che
"i rappresentanti delle istituzioni che sono certamente coinvolti in questo caso" rompano il silenzio e forniscano particolari
su quanto accaduto nelle notti tra il fermo di Stefano Cucchi operato il 15 ottobre 2009 dai Carabinieri e la morte del
geometra romano avvenuta nel reparto detentivo dell'ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre.  Per fare in modo che le parole
del presidente del Senato non rimangano solo una frase a effetto in un momento di commozione, il Fatto Quotidiano lancia
una raccolta firme rivolta a tutte le autorità che hanno avuto in custodia Stefano Cucchi nei suoi ultimi giorni di vita,
estendendola a chiunque altro abbia informazioni utili a ricostruire quanto accaduto.

Il Fatto Quotidiano
190550
sostenitori
Petizione di tendenza
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Petizione diretta a Settore Tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio

Premio Panchina d'oro a Mister Sergio Pirozzi

Mister Sergio Pirozzi, professione allenatore di calcio, ha dovuto abbandonare la Sua Passione a seguito del terremoto del
24 agosto che ha sconvolto il centro Italia e in particolare Amatrice, città della quale è Sindaco. Alla Sua Passione ha
anteposto la Sua Terra, la Sua Città diventando "l'Allenatore della Sua Gente". Un riconoscimento come questo, assegnato
ogni anno ai migliori allenatori delle varie categorie, penso che sia un segnale per tutta la categoria definendo un nuovo
orizzonte della Professione che non vive solo all'interno del rettangolo di gioco.

Giancarlo Di Meglio
16941
sostenitori
Petizione di tendenza
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Petizione diretta a Sergio Mattarella

Una pensione da giornalista per Riccardo Orioles

Mi chiamo Luca Salici e sono un giornalista nato a Catania 34 anni fa. Vivo e lavoro a Roma da un decennio. Ho un bimbo
di 9 mesi, una splendida moglie e oggi mi sento sereno, anche se per la nostra generazione contraddistinta da una profonda
precarietà – economica e quindi esistenziale – subisco gli alti e bassi di un Paese che ogni tanto dimentica di offrire
sostegno ai suoi cittadini. Da tempo non sopporto un’ingiustizia ai danni di una persona che reputo un grandissimo
professionista, un maestro di vita per tanti giovani, un uomo che tutto lo Stato e il popolo italiano dovrebbero riconoscere
come un grande intellettuale e scrittore. Mi riferisco a Riccardo Orioles, 67 anni, giornalista e fondatore de “I Siciliani”
insieme a Pippo Fava – direttore della testata, ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 – e ad una serie di “carusi” (giovani)
nati e cresciuti alle pendici dell’Etna. [la storia del giornale &gt; http://bit.ly/pippofava]. Riccardo Orioles oggi vive a
Milazzo, sua città natale, con una pensione di vecchiaia che non gli consente di continuare le cure per le sue patologie
cardiache e gli acciacchi dovuti all’età. La sua carriera – vissuta da scrittore e giornalista con la “schiena dritta” come si
suol dire tra quelli che pensano a lui ogni tanto e magari gli danno anche una pacca sulla spalla – purtroppo non gli ha
riconosciuto una pensione degna di questo nome: Riccardo ha ottenuto contributi pensionistici solo per quattro anni di
lavoro. La verità è che la libertà ha un prezzo, e quella di Riccardo – forse una delle penne (ancora in vita fortunatamente)
più importanti d’Italia – è costata a lui più di qualunque altro, come racconta benissimo il videodoc di Elena
Mortelliti (http://bit.ly/videodoc-orioles). Certamente le scelte professionali di Riccardo Orioles sono state diverse da tutte
quelle dei suoi colleghi. Ma nessuno credo possa ritenerle giuste o sbagliate. Riccardo dal 6 gennaio 1984 ad oggi lavora
per formare nuove generazioni di giornalisti: da Nord a Sud dell’Italia centinaia di cronisti, direttori e redattori di varie
testate hanno trovato in lui un maestro della professione, della deontologia, dell’inchiesta. Soprattutto antimafia. Lo
spieghiamo qui, in un altro videodoc, senza tanti giri di parole. Un video che ci piacerebbe fosse proiettato nelle scuole. In
questi anni a poco sono serviti gli appelli all’Ordine dei Giornalisti e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Riccardo continua a non arrivare a fine mese, sebbene continui a “lavorare”, svolgendo un prezioso incarico di formazione
e consulenza per tanti colleghi giornalisti. In un cassetto conserva solo quei quattro anni di lavoro retribuito e “in regola”
che ha avuto nella vita: un giornale importantissimo per l’antimafia e il nostro Paese come “I Siciliani” – prima e dopo
l’uccisione di Pippo Fava – non ha mai avuto la stabilità finanziaria ed economica sufficiente per regolarizzare le posizioni
di tutti i redattori e collaboratori. Per questo Vi chiedo di far accedere Riccardo Orioles alla “Legge Bacchelli”, norma che
ha istituito un fondo a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità. Sarebbe l’unico modo per far
usufruire di un contributo vitalizio utile al suo sostentamento. Il giornalista milazzese gode di tutti i requisiti per accedere
all'aiuto: la cittadinanza italiana, l'assenza di condanne penali irrevocabili, la chiara fama e meriti acquisiti nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport e nel disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte.
Come lo scrittore Riccardo Bacchelli, per il quale è stata approvata la legge n.440 dell’8 agosto 1985. Mi piacerebbe che le
Istituzioni riconoscessero in vita il valore di un intellettuale come Orioles, e non lo facciano ipocritamente solo dopo la sua
morte.Luca, de "i carusi" di OriolesPS. E brindiamo «alla faccia dei cavalieri».PS2. Qui ci coordiniamo
www.facebook.com/groups/mandiamoinpensioneorioles/ mentre qui www.facebook.com/mandiamoinpensioneorioles
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potete mettere un like per rimanere aggiornati sulla campagna. 

Petizione diretta a Gianluca Antonello Miccichè

Assistenza domiciliare H24 per Giovanni Cupidi

Sono Giovanni Cupidi, laureato in Scienze Statistiche ed Economiche e ho conseguito il Dottorato di Ricerca in Statistica
Applicata presso l’Università degli Studi di Palermo. Vivo in Sicilia, risiedo a Misilmeri in provincia di Palermo. Ho 38
anni e dall’età di 13 anni sono affetto da grave tetraplegia causata da un’ischemia dell’arteria midollare cervicale. Mi trovo,
quindi, in condizione di completa non autosufficienza, dipendendo così totalmente dagli altri. Il mio nucleo familiare è
composto da mia madre, una donna di 68 anni, e mia sorella, medico ricercatore che vive e lavora in Calabria. Fino a metà
gennaio 2015 ho usufruito di un progetto di assistenza domiciliare in H16 con operatori qualificati OSA/OSS in regime di
part time della durata di 12 mesi, del costo annuale di circa 50.000 euro. Progetto interrotto e rifinanziato più volte da parte
dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Nei mesi precedenti la scadenza del progetto sono
intercorsi diversi colloqui con il Direttore Generale dell’Assessorato ma un ulteriore rinnovo era stato considerato non
fattibile in quanto questa tipologia di progetto non veniva più finanziato dall’Assessorato. Da quell’anno infatti,
l’assistenza sarebbe stata erogata direttamente dai distretti sociosanitari attraverso un progetto individuale di assistenza
domiciliare finanziato tramite il Fondo Nazionale per la non Autosufficienza (FNA) del 2013. La scheda progetto relativa
l’avevo già firmata nei primi mesi del 2014 presso i Servizi Sociali del paese in cui risiedo e prevedeva una copertura H12
con un budget di 50000€ (lo stesso budget che copriva un H16). Successivamente e solo nel mese di agosto 2015 dopo mie
insistenti sollecitazioni sono state erogate e messe in opera le somme relative al FNA 2013 che prevedevano un importo di
circa solo 4600 euro per 12 mesi, ossia 4 ore a settimana, domenica e festivi esclusi. Ben lontani dalle H12 previste dalla
scheda progetto direi! Antecedentemente nel 2014 il Ministero delle politiche sociali aveva bandito progetti sperimentali di
assistenza domiciliare denominati Vita Indipendente. Tale progetto prevedeva di massimo 22 ore A SETTIMANA,
domenica e festivi esclusi. Il Comune di Misilmeri dove risiedo avevo bandito 4 di questi progetti sperimentali, ognuno di
circa 20.000 euro. Mi venne, dopo procedura di bando pubblico, assegnato uno di questi progetti con decorrenza gennaio
2015 e scadenza gennaio 2016, nonostante il numero di ore fosse chiaramente insufficiente per garantirmi una assistenza
domiciliare efficiente e dignitosa. Da marzo ad aprile 2015 ho partecipato a diversi colloqui con il Direttore Generale
dell’Assessorato della Famiglia e il Capo di Gabinetto dell’Assessore e ad un successivo incontro tra lo stesso Direttore
Generale, Capo di Gabinetto e il Comune di Misilmeri (capofila del Distretto SocioSanitario n.36). Durante questi incontri,
avvenuti in mia presenza, veniva deciso di integrare tale progetto, insufficiente a garantire l’adeguata assistenza, reperendo
le somme dalle economie non spese dal Distretto Socio-Sanitario n °36 relative al bonus socio-sanitario del 2013. Tali
somme, essendo tornate alle economie della regione, avrebbero dovuto essere nuovamente riassegnate dall’Assessorato al
Bilancio all’Assessorato alla Famiglia per essere nuovamente disponibili. Mi era stato assicurato che tale provvedimento di
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variazione di bilancio sarebbe stato evaso in tempi molto brevi, dato che sin dalla scadenza del progetto H16 a Gennaio
2015 io ho dovuto personalmente provvedere economicamente alla copertura delle ore non previste dal progetto Vita
Indipendente. Questi colloqui si rivelarono un sostanziale fallimento. Dopo un colloquio telefonico con il Direttore
Generale dell’Assessorato della Famiglia della Regione scrissi, dopo sua indicazione, una lettera indirizzata all’Assessore e
al Direttore Generale dell’Assessorato Famiglia stesso nella quale, dopo aver nuovamente descritto tutta la mia situazione,
chiesi l’istituzione di un progetto di assistenza domiciliare in H24. In seguito a questa mia richiesta, diventata urgente per
un grave peggioramento delle mie condizioni di salute (ad aprile 2015 sono stato colpito da improvvise e violenti bronchiti
tanto da dovermi più volte rivolgere al 118 per gravi problemi respiratori), l’Assessorato inviava una nota al Comune nella
quale, riscontrando meritevole di attenzione la lettera da me inviata, invitava lo stesso a redigere, avendo individuato anche
il capitolo di spesa (somme non spese dal distretto n°36 relativi al bonus sociosanitario del 2013, pari a circa 400.000 euro,
cifra che mi era stata riferita verbalmente durante gli incontri tenuti in Assessorato dal Direttore Generale), un progetto
individualizzato in grado di soddisfare le mie esigenze con carattere di urgenza. Il Comune ha effettivamente redatto ed
inviato in Assessorato un progetto individualizzato in H24 della durata di 12 mesi rispondente alle mie esigenze sia via
PEC che brevi mano negli uffici della Direzione Generale dell’Assessorato ad aprile 2015. Successivamente l’Assessorato
chiese al Comune di rimodulare il progetto in H24 con un tetto di spesa massimo di 50.000 Euro, cifra peraltro insufficiente
per potere redigere un progetto in H24 per 12 mensilità. Successivamente ancora l’Assessorato ha inviato una ulteriore nota
al Comune di Misilmeri richiedendo di individuare due soggetti destinatari di tale cifra, quindi con una spesa massima di
circa 20.000 euro a progetto, ancora più bassa. Nel dicembre 2015 finalmente l’Assessorato invia il decreto di attuazione di
tale provvedimento messo in opera dal mio Comune a fine gennaio 2016 per un totale massimo di 30 ore settimanali esclusi
domenica e festivi. Questo mastodontico ritardo nella messa in opera di queste somme ha creato una assurdità. Infatti
quest’ultimo provvedimento da misura di integrazione del progetto ministeriale che doveva rappresentare è, di fatto,
diventato l’unica misura di sostegno alla mia assistenza domiciliare. Mi sono ritrovato e mi ritrovo, quindi, in tutti questi
mesi a dover continuare pagare, con grave ed insostenibile dispendio economico tutte le ore di assistenza non finanziate
che mi sono assolutamente indispensabili. Le uniche forme di assistenza attive sono il progetto che mi assegna 30 ore
settimanali (domeniche e festivi esclusi) e le 4 ore settimanali del FNA 2013 (domeniche e festivi esclusi che comunque
scadrà in agosto per cui mi ritroverò fino a gennaio 2017 con solo le 30 ore) per una copertura quindi di sole 34 ore
settimanali (a fronte della necessità di 24 ore al giorno!!!). Di fatto, le Istituzioni hanno abbandonato prima e solo in
minima parte assistito una persona che necessita di assistenza H24 per la propria sopravvivenza. Dopo tutti questi mesi, le
Istituzioni responsabili e coinvolte (Regione Sicilia e il Comune di Misilmeri in cui risiedo) non hanno d’intesa trovato una
soluzione possibile, praticabile, economicamente sostenibile ma soprattutto adatta a soddisfare le esigenze della persona
interessata, ossia io. Ebbene ad oggi ancora vivo in una condizione di precarietà e di perenne attesa di questa soluzione più
volte proposta. Dato il peggioramento del mio stato di salute, ho necessità di quantomeno del progetto in H16 interrotto a
gennaio 2015, ma in realtà è indispensabile la redazione e l’attivazione di un progetto di assistenza domiciliare in H24,
come d’altronde mi era stato direttamente proposto dal Direttore Generale dell’Assessorato della Famiglia e delle Politiche
Sociali, in occasione del drammatico episodio relativo alla bronchite. Questo è ciò che si passa per vedere riconosciuti i
propri diritti senza peraltro riuscirci in pieno quando ad amministrare vi sono miopi tecnocrati!

Petizione diretta a Giuseppe Maria Sechi

Diamo voce ad Alessandro

Alessandro, otto anni, affetto da una grave forma di autismo, deve cambiare l'insegnante di sostegno con cui si ha stretto un
legame speciale e grazie al quale è  riuscito a fare tanti passi avanti. Alessandro vive a Selegas, in provincia di Cagliari. Il
docente purtroppo è già stato sostituito per un problema burocratico e non per volere del dirigente scolastico. La mamma
lancia un appello: lasciateci il suo insegnante, mio figlio ha bisogno di continuità. Con uno nuovo ora dovrà ricominciare
tutto da capo. Perché?  Amici ho bisogno di voi, Alessandro è mio nipote. Giusy
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