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

di Rossana Aceti

Newsletter Agorà .... Calling

Torna la newsletter Agorà, con un nuovo numero
ricco di notizie, informazioni, faq che abbiamo
raccolto anche grazie al vostro prezioso

contributo. Non solo sentenze, commi complicati,

decreti, ma anche seminari, concerti e percorsi di

formazione. E anche un manuale operativo molto

interessante per capire e dialogare con il mondo

dell’immigrazione.

Buona lettura!
 
 

Tessera sanitaria e SPID

Attestazione del patrimonio e

dei redditi nei paesi d'origine

Visto per turismo in scadenza

a parente di neo cittadino

italiano

Accade sul territorio

Manuale operativo ASGI

Corso di formazione per

operatori 

Presentazione del XXV

rapporto sulle migrazioni

presso Fondazione ISMU

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,

Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica



These amazing
smart workspaces

features clever
technological

touches to make
your workday more

efficient.

Sto rinnovando il permesso
di soggiorno e al momento
sono in possesso della
ricevuta. Dovrei fare la
SPID, ma non posso
procedere in quanto ho la
tessera sanitaria scaduta.
Come posso fare? Devo
aspettare il rilascio del
permesso di soggiorno?
Con la ricevuta attestante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno ci si
può recare direttamente al Presidio
Socio Sanitario Territoriale competente
chiedendo il rilascio della tessera
sanitaria provvisoria, che sarà in
formato cartaceo, presentando anche il
passaporto, il codice fiscale e la
dichiarazione di ospitalità o la
residenza. Con la tessera sanitaria
cartacea è possibile poi ottenere la
SPID.

L’attestazione richiesta va prodotta

direttamente nel Paese d’origine presso

le autorità competenti; la stessa dovrà

poi essere tradotta in italiano e

legalizzata dalla rappresentanza

diplomatico-consolare italiana presente

nel Paese per avere valore in Italia ed

essere presentata all’INPS.

La SPID si può ottenere

con la tessera

sanitaria rilasciata dal

presidio sanitario

territoriale

competente

Sono invalido e ho diritto
all’assegno di invalidità
civile. Mi è stato chiesto
dall’INPS di produrre un
documento dal mio Paese
d’origine che attesti il
patrimonio e i miei redditi
all’estero. Cosa devo fare?
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È online il manuale operativo, elaborato
da ASGI, sulla normativa e sulla
giurisprudenza italiana e europea relativa
all’accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale per gli stranieri. Oltre ad una
panoramica generale sulla disciplina
attualmente vigente, il manuale contiene
anche un’analisi sintetica delle singole
prestazioni sociali e dei relativi requisiti di
accesso come per esempio per l’assegno
di maternità di base e l’assegno per il
nucleo familiare numeroso. Per
consultare il manuale clicca qui. Per
ulteriori chiarimenti e informazioni è
possibile rivolgersi allo sportello Agorà
inviando una mail all’indirizzo
sportello.agora@solcocittaaperta.it o
telefonando al numero 349 9322289 

ASGI: Manuale operativo
“Stranieri e Accesso alle
prestazioni sociali”

Accade in 

Il percorso di formazione mira a fornire
competenze legate al riconoscimento
delle patologie specifiche che interessano
la popolazione migrante, alle relative
vulnerabilità psicosociali, alle gravi
patologie psichiatriche, e alla costruzione
di un modello di presa in carico adeguato
ed efficace da parte degli operatori dei
servizi. Le attività formative saranno
realizzate in due edizioni, una prevista
per ile una per il Per il percorso destinato
ad operatori socio-educativi è prevista
l’erogazione dei crediti formativi CROAS
per assistenti sociali.

Fondazione ISMU: Corso di
formazione “START
2.0” per operatori socio-
educativi

Il volume ripercorre l’andamento dei flussi
migratori e dei processi di integrazione in
Italia nell’ultimo quarto di secolo.
L’edizione di quest’anno è arricchita
quindi da una dettagliata ricostruzione
storica del fenomeno che prende in
esame sia le trasformazioni che hanno
riguardato le migrazioni in Italia in questo
arco di tempo, sia come il radicamento
della popolazione straniera abbia inciso
su molti aspetti della nostra società quali
il mercato del lavoro e il mondo della
scuola.
Come di consueto il Rapporto presenta
l’attuale quadro delle migrazioni in Italia e
in Europa partendo dai dati statistici. 
Oltre alla consuete aree di interesse
(normativa, salute, lavoro e scuola), il
volume affronta temi di grande rilevanza:
gli atteggiamenti e gli orientamenti degli
italiani nei confronti degli immigrati;
le seconde generazioni,
i rifugiati e i corridoi umanitari, la tutela
dei minori stranieri non accompagnati con
particolare attenzione all’innovativa figura
del tutore volontario.
 
Quando: martedì 3 dicembre 2019
Dove: Università Cattolica del Sacro
Cuore, Largo A. gemelli 1, Milano
 
Per maggiori informazioni: FONDAZIONE
ISMU
 
 
 

Presentazione XXV
rapporto sulle migrazioni
2019

Quando: dicembre 2019 – marzo 2020
Dove: Sala del Consiglio, Via Rizzi 4/A,
Brescia
 
Per maggiori informazioni: Fondazione
ISMU
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La legge prevede che se un parente
entro il secondo grado ha ottenuto la
cittadinanza italiana e si convive nella
stessa abitazione si può richiedere un
permesso di soggiorno per motivi
familiari direttamente alla Questura
competente. Oltre alla dichiarazione
da parte del cittadino italiano di
fornire un alloggio e di provvedere al
mantenimento del parente accolto, è
necessario dimostrare il legame di
parentela tramite idoneo certificato di
stato civile, prodotto all’estero,
tradotto e legalizzato (o con
Apostille). Per quanto riguarda la
Questura di Bergamo la richiesta di
appuntamento per la presentazione
dell’istanza dovrà essere inviata
tramite e-mail all’indirizzo: 
 
urp.quest.bg@pecps.poliziadistato.it 
 
mettendo come oggetto
IMMIGRAZIONE e utilizzando
l’apposito modulo scaricabile
direttamente dal sito internet della
Questura.

Sono diventato cittadino
italiano, mio fratello è
venuto in Italia con un
visto per turismo. Sono
quasi passati 90 giorni,
il visto sta per scadere
ma vorrebbe rimanere in
Italia....

Percorso di geopolitica: 
La complessità dell’Africa
 

Acli Bergamo dal 13 gennaio fino a
fine febbraio 2020, il lunedì, dalle
18.30 alle 22.00, 
via San Bernardino 59, a Bergamo
 

Per il programma completo e
maggiori informazioni:
http://www.aclibergamo.it/percors
i/geopolitica/
 
 
Lo Stato dell’Europa: dialogo tra
Staffan De Mistura e Fulvio
Scaglione
 

Si tratta di una riflessione sui
confini, linee di incontro o
separazione. 
Quale è il ruolo dell’Europa oggi
entro e fuori i suoi confini? Quale
l’assetto politico per i prossimi
anni? 
Martedì 11 febbraio, ore 20.45
Centro Congressi Giovanni XXIII, Sal
Oggioni, viale Papa Giovanni XXIII
106, Bergamo.
 

Per maggiori informazioni:
www.moltefedi.it/programma-2019
 
 
3MA in concerto
 

La Musica dei Cieli è un festival che
dal 1996 promuove la conoscenza e
il dialogo tra le culture,
presentando una serie coordinata di
concerti nei luoghi di culto, teatri e
sale da concerto della Lombardia e
di alcune importanti. La band
prende il nome dalla prima sillaba
del paese di origine di
ciascun membro: Mali, Marocco,
Madagascar.
Venerdì 13 dicembre, ore 20.45
Centro Pastorale Papa Giovanni
XXIII, via Po 25, Seriate.
 

Per maggiori informazioni: 
www.moltefedi.it/programma-2019

Accade sul territorio



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

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

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

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:
 

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

Apertura il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 ogni
due settimane

Apertura il primo mercoledì del mese dalle
10.00 alle 13.00

Apertura il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
ogni due settimane

c/o ASSOCIAZIONE MANI AMICHE
Via Santuario, 15 STEZZANO

 
 
c/o COMUNE DI COMUN NUOVO
Piazza Alcide de Gasperi

 
 
c/o COMUNE DI LEVATE
Piazza Roma 13

 
 
c/o COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35

La redazione

Il progetto Sedi dello Sportello Agorà


