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Un aggiornamento amministrativo a supporto degli
operatori  comunali,  educativi,  scolastici  e sanitari

di Rossana Aceti

La newsletter dello Sportello
Agorà si fa nuova

Dopo 9 mesi dall'ultima pubblicazione della Newsletter ripartiamo con una
nuova veste grafica ed editoriale. A partire da questo numero la Newsletter
si struttuerà in più rubriche che si alterneranno nei vari numeri:
FAQ: riguardano le risposte alle domande più frequenti poste dai cittadini
stranieri agli sportelli ma anche dagli operatori nelle consulenze 
STUDI DI CASO: sono la raccolta ragionata di situazioni per le quali è stata
richiesta una consulenza e per la loro specificità assumono un valore
paradigmatico
ACCADE SUL TERRITORIO: raccolta di informazioni inerenti attività, eventi,
servizi utili ai cittadini di origine straniera residenti nei comuni dell'ambito
di Dalmine
ACCADE IN ITALIA: rassegna di novità, sentenze, fatti, personaggi,
iniziative di rilevo nazionale con una ricaduta anche a livello locale 
Ci auguriamo che questa nuova impostazione possa essere ancora più
vicina agli operatori e risultare utile nello svolgimento del proprio lavoro
con i cittadini di origine straniera.
Buona lettura!
 

Proroga del visto per turismo
Ritorno nel paese d’origine
con ricevuta di rinnovo del
permesso di soggiorno
Richiesta di residenza in
attesa del permesso di
soggiorno
Permesso per motivi familiari
e separazione dei coniugi
Scuole di Italiano sul territorio
Decreto flussi 2019
Il reddito di cittadinanza e la
produzione di certificati
all’estero 
Sentenze del TAR: non
convertibilità del permesso di
soggiorno per assistenza
minore

IN QUESTO NUMERO

AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 
Comuni di Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto,
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Mi trovo in Italia con un
visto per turismo, posso
prolungare il mio soggiorno?
A chi viene in Italia per brevi periodi, ad
esempio per turismo o per visitare un
parente, viene rilasciato un “visto
uniforme Schengen” di tipo C, che ha
una durata massima di 90 giorni. Una
volta qui, non c’è bisogno di chiedere il
permesso di soggiorno, basta una
semplice dichiarazione di ospitalità. 
Alla scadenza dei 90 giorni, il cittadino
straniero deve rientrare nel paese di
origine se non vuole essere soggetto a
un’espulsione, con conseguente divieto
di tornare in Italia. Il regolamento
attuativo del Testo Unico
sull’Immigrazione (DPR 394/1999),
all’articolo 13, prevede la possibilità di
trattenersi oltre quella data solo se
ricorrono “seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali”.
 

La proroga, quindi, può scattare solo
in casi eccezionali, come ad esempio
una malattia o un incidente che
costringe il cittadino straniero a
ricoverarsi in ospedale e gli impedisce
di tornare a casa finché non sarà in
grado di viaggiare. In questi casi,
bisogna comunque rivolgersi alla
Questura competente del luogo in cui ci
si trova e chiedere di poter prolungare il
soggiorno in Italia, presentando tutta la
documentazione a supporto delle
proprie buone ragioni. 
Attenzione: la regola vale anche per i
cittadini di Paesi stranieri che, grazie ad
accordi con l’Unione Europea, possono
venire in Italia per soggiorni brevi senza
visto d’ingresso. È il caso, ad esempio,
degli albanesi o dei peruviani. Il
soggiorno può durare al massimo 90
giorni, poi bisogna rientrare nel paese
d'origine.
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Può viaggiare senza problemi ma
solamente tra l’Italia e il suo Paese
d’origine, mostrando la ricevuta di
rinnovo e il passaporto in corso di
validità. Inoltre l’aeroporto di partenza e
di arrivo in Italia dovranno essere gli
stessi. 
Non potrà fare scali nei paesi dell’area
Schengen. Potrà fare scalo in altri Stati,
ad esempio il Marocco, ma non potrà
uscire dall’aeroporto a meno che non
sia in possesso di visto.

Chi è in attesa del rinnovo dell
permesso di soggiorno può chiedere la
residenza esibendo la fotocopia del
permesso di soggiorno scaduto e la
ricevuta postale attestante l’avvenuta
richiesta di rinnovo entro i termini
previsti dalla legge (entro 60 giorni
dalla scadenza del permesso).
Questo vale anche per chi è arrivato in
Italia con un visto per lavoro
subordinato e ha già sottoscritto
presso lo Sportello Unico per
l’Immigrazione il contratto di
soggiorno. In questi casi occorre
presentare allo sportello la copia del
contratto citato e la ricevuta rilasciata
dall’Ufficio Postale attestante
l’avvenuta presentazione della
richiesta di permesso di soggiorno.
Chi ha fatto ingresso in Italia
per ricongiungimento familiare o ha
chiesto la coesione con un familiare
può richiedere ugualmente la
residenza. La documentazione da
presentare consiste nella copia del
visto d’ingresso per ricongiungimento
familiare, la copia del nulla osta
rilasciato dallo Sportello Unico e la
ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di
permesso di soggiorno. In caso di
coesione occorre presentare copia
della richiesta del permesso per
coesione familiare.

Sto rinnovando il mio
permesso di soggiorno e
sono in possesso della
ricevuta di rinnovo. Devo
viaggiare in aereo verso
il mio Paese d’origine.
Posso viaggiare senza
problemi o verrò
bloccato alla frontiera?

Non ho ancora il permesso
di soggiorno, posso
chiedere la residenza?
In generale per poter chiedere
la residenza presso il Comune in cui
si dimora, occorre essere titolari di
un permesso di soggiorno in corso di
validità. Esistono però dei casi in cui
il cittadino extracomunitario può
procedere all’iscrizione anagra-
fica anche prima che il permesso gli
venga rilasciato. 
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Se mi separo, perdo il
permesso per motivi
familiari?

Il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari ha come
presupposto la convivenza così come
la sussistenza dei vincoli affettivi e
parentali propri del nucleo familiare.
Quando tali vincoli cessano, vengono
meno anche i presupposti del
permesso, per cui lo straniero deve
dimostrare di essere in possesso di altri
requisiti per il rilascio di un nuovo
permesso di soggiorno. La separazione
dei coniugi, pur determinando il venir
meno della convivenza, non comporta
di per sé l’automatica revoca del
permesso di soggiorno in quanto il
permesso di soggiorno per motivi
familiari, in caso di separazione legale
o di scioglimento del matrimonio, può
essere convertito in un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato,
autonomo o per studio ecc. 
Il titolare deve però avere i
requisiti (come un lavoro o l’iscrizione a
un corso di studi) che danno diritto a un
permesso di quel tipo. La conversione
non è automatica, per cui l’interessato
deve inoltrarne la richiesta  utilizzando
il kit delle poste, allegando la
documentazione prevista per il tipo di
conversione del titolo di soggiorno.

Se il matrimonio è stato registrato in
Italia, la separazione e il divorzio
seguiranno, per il territorio italiano, la
legge italiana, per cui se il matrimonio è
stato celebrato all’estero e registrato in
Italia, bisognerà eseguire la procedura
necessaria per la separazione e il
divorzio in entrambi i Paesi in base alle
leggi in vigore in ciascun paese.

Da settembre sono aperte le
iscrizioni ai  corsi di lingua italiana.  
 
 
Verdellino
sede staccata del C.P.I.A 2 Treviglio
Tel. 0363 303225
segreteriatreviglio@cpiatreviglio.it
 
 
Dalmine
Associazione Il Porto
Tel. 348 8628863
 
 
Stezzano
Associazione Mani Amiche Onlus
Tel. 351 5538870
info@maniamicheonlusstezzano.it
 
 
Verdello
Volontarie in collaborazione con
l'amministrazione comunale
Tel.  035 870234
biblioteca@comune.verdello.bg.it
 
 
Per corsi da organizzare nel tuo
comune
Coop. Ruah
Tel. 349.9848584
scuolaitaliano@cooperativaruah.it

Accade sul territorio
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È stato pubblicato il decreto flussi 2019 di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori non comunitari. Il decreto prevede l’ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo una quota complessiva di
30.850 cittadini non comunitari, la stessa cifra prevista nel decreto flussi 2018. La domanda
del nulla osta deve essere fatta dal datore di lavoro che si trova in Italia, regolarmente
soggiornante se si tratta di cittadino straniero. La quota  è così ripartita:
 
- 12.850 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Di questi
l’ingresso per motivi di lavoro è consentito a:-
1) n. 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti
categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia
italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti
da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure
non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi
tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal
decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della
legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che
sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
2) n. 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano
completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi
dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
3) n. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela e Brasile per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo;
4) Nell’ambito sempre di questa quota è autorizzata la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) n. 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
5) È infine autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
- prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i
quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale.

Il decreto flussi 2019

Accade in 
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- 18.000 ingressi per lavoro subordinato
stagionale
È previsto l’ingresso di n. 18.000 cittadini
non comunitari residenti all’estero solo
per i settori agricolo e turistico-
alberghiero. Tale quota riguarda i
lavoratori non
comunitari cittadini di: Albania, Algeria,
Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica
di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Sal-
vador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava
di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger,
Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka,
Sudan, Tunisia, Ucraina.
 
Nulla osta pluriennali
Di questi una quota di 2.000 unità è
riservata per i lavoratori non comunitari,
cittadini dei Paesi sopra indicati che ab-
biano fatto ingresso in Italia per prestare
lavoro subordinato stagionale almeno
una volta nei cinque anni precedenti e
per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale per
lavoro subordinato stagionale.
 
Fonte: Integrazione migranti

Reddito di cittadinanza:
produzione di certificati
dall’estero per i beneficiari
extracomunitari
La legge di conversione del DL 4/2019,
che ha introdotto Reddito e Pensione di
cittadinanza, dispone l’obbligo in capo ai
cittadini extracomunitari che fanno
richiesta di tale misura di produrre anche
“apposita certificazione rilasciata dalla
competente autorità dello Stato estero,
tradotta in lingua italiana e legalizzata
dall'autorità consolare italiana” riguardo
alla loro situazione familiare, al reddito e
al patrimonio immobiliare e mobiliare. Da
quei certificati, quindi, dovranno per
esempio risultare familiari rimasti in patria         

o case e terreni posseduti là. Le deroghe
a quanto appena esposto riguardano tre
fattispecie espressamente previste dalla
stessa norma, e cioè: “a) nei confronti dei
cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea aventi lo status di
rifugiato politico; b) qualora convenzioni
internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea nei quali
è oggettivamente impossibile acquisire le
certificazioni”. L’elenco di questi ultimi
Stati dovrà essere definito per decreto
dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale. 
 

Fonte: Integrazione Migranti

Non convertibilità del permesso di
soggiorno per assistenza minore: la
sentenza del TAR Toscana
 
Nella sentenza del TAR Toscana, sez. II,
14 maggio 2019, n. 00701, i giudici
ricordano che l'articolo 29 comma 6 del
d.lgs. n. 268/1998 permette
all'extracomunitario autorizzato ai sensi
del successivo art. 31 di ottenere il
permesso di soggiorno per l'assistenza al
familiare minore e, per l'effetto, di
svolgere un'attività lavorativa, ma non
consente "expressis verbis" la
conversione di tale permesso in uno per
motivi di lavoro. Diversamente,
sostengono i giudici, si perverrebbe,
grazie alla pretesa conversione del
permesso di soggiorno in uno per motivi
di lavoro, non importa se autonomo o
subordinato, a favorire indebitamente il
lavoratore senza più alcun collegamento
con le predette esigenze di vita del
minore. 
 
Fonte: Giustizia Amministrativa –
Integrazione Migranti



La redazione
La selezione delle informazioni e la stesura degli articoli della Newsletter è curata
dagli operatori dello Sportello Agorà e precisamente da:

Dott.ssa Rossana Aceti
Dott. Pietro Semperboni
Dott. Claudio Passera

 
Per comunicazioni, segnalazioni, collaborazioni è possibile contattare la redazione
ai seguenti recapiti:
 
Tel. 349 9322289
sportello.agorà@solcocittaaperta.it

Il progetto
La Newsletter è un'attività finanziata
grazie ai fondi del progetto FAMI 2014-
2020.
La sua realizzazione è strettamente
collegata allo Sportello Agorà, attivato sul
territorio dell'ambito di Dalmine grazie al
concorso delle seguenti organizzazioni:
 

Sedi dello Sportello Agorà
c/o ASSOCIAZIONE MANI AMICHE
Via Santuario, 15 STEZZANO

Apertura il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 ogni
due settimane
Apertura il terzo mercoledì del mese dalle
10.00 alle 13.00

 
 
c/o COMUNE DI COMUN NUOVO
Piazza Alcide de Gasperi

Apertura il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 ogni
due settimane

 
 
c/o COMUNE DI LEVATE
Piazza Roma 13

Apertura il primo mercoledì del mese dalle
10.00 alle 13.00

 
 
c/o COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35

Apertura il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
ogni due settimane


