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

di Rossana Aceti

Filo diretto: le ultime da Agorà

Rieccoci con la prima newsletter del 2020. 
Notizie ed eventi da non perdere nelle consuete
rubriche nelle quali troverete informazioni su ciò
che accade in Italia e sul territorio attorno al tema
delle migrazioni e anche risposte a domande
frequenti raccolte in questi mesi dallo Sportello.
Per rimanere sempre aggiornati su migrazioni e
dintorni. 
Buona lettura
 

Permesso di soggiorno e
prima occupazione
Durata soggiorno all'estero
con permesso di soggiorno
Conversione permesso di
soggiorno turistico per motivi
di lavoro e di studio per lavoro
Riforma del codice dei visti
Ricongiungimento familiare:
Importi di reddito 2020
Proroga autocertificazioni
Report sui minori stranieri non
accompagnati
Tre incontri sulle seconde
generazioni
Educazione e cooperazione
internazionale
Palestina: voci dall'interno

 

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



Vorrei andare all’estero.
Quanto tempo posso stare
fuori dall’Italia con il
permesso di soggiorno?

Dipende dal tipo di permesso che si
possiede. I titolari di un permesso di
soggiorno Ue per soggiornanti di lungo
periodo possono uscire dall’Unione
Europea per un periodo massimo di 12
mesi consecutivi. Superato il limite
temporale di 12 mesi si corre il rischio
di revoca del permesso di soggiorno.
Diversa cosa invece per chi possiede
un permesso di soggiorno ordinario: se
il permesso ha una durata annuale non
si possono superare i sei mesi
consecutivi fuori.

I cittadini stranieri in possesso di un
permesso di soggiorno per attesa
occupazione che trovano un nuovo
lavoro, possono richiedere alla
Questura il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato. La
durata del permesso dipende dalla
durata del contratto (se il lavoratore ha
un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il permesso avrà una
durata pari a 2 anni, se il contratto di
lavoro è a tempo determinato, la durata
del soggiorno sarà di 1 anno). Il
documento che dimostra che lo
straniero ha un rapporto di lavoro
regolare è la denuncia del rapporto di
lavoro domestico all’Inps (nel caso di
lavoro domestico) oppure il modello
UNILAV (per gli altri casi di lavoro).
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Sono in possesso di un
permesso di soggiorno per
attesa occupazione e prima
della scadenza ho trovato
una nuova occupazione.
Cosa posso fare?



Ho un visto per turismo in
scadenza e ho ricevuto una
buona offerta di lavoro.
Posso lavorare e convertire
il mio visto in un permesso
di soggiorno per lavoro
subordinato?

Gli stranieri presenti in Italia con un
visto per turismo non possono svolgere
attività lavorativa. Inoltre per poter
lavorare devono già essere in possesso
di un permesso di soggiorno valido per
poter essere assunti regolarmente.
Dunque, il datore di lavoro che intende
assumere uno straniero residente
all’estero, dovrà attenersi alle quote
all’interno del decreto flussi relativo a
quell’anno, presentando allo Sportello
Unico la richiesta telematica per il nulla
osta per il lavoro subordinato.

?????

Si può convertire il
permesso di soggiorno per
motivi di studio in
permesso di soggiorno per
lavoro autonomo? 
E per lavoro subordinato?

Il  datore  di  lavoro  che
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Sì, il permesso di soggiorno per motivi
di studio, prima della sua scadenza,
può essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo o
subordinato, previa documentazione
che attesti l'esistenza dei requisiti per lo
svolgimento del lavoro autonomo o
subordinato, nell'ambito delle quote
stabilite dal decreto flussi per l'anno
corrente.
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il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era
60 euro), le risorse  aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e
l’efficienza dei consolati. Sono possibili riduzioni per i minori di 18 anni, mentre
bambini sotto i 6 anni, studenti e ricercatori continueranno a essere esentati dal
pagamento;

i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15
giorni prima del viaggio. Quando possibile, le domande si presenteranno via
internet e comunque,nella maggior parte dei casi, direttamente nel Paese di
residenza, anche rivolgendosi a provider esterni dove non esistono
rappresentanze diplomatiche del Paese Ue;

i viaggiatori frequenti con una “storia positiva”, cioè quelli che in passato hanno
rispettato le scadenze dei loro visti d’ingresso, potranno avere visti per ingressi
multipli con validità gradualmente crescente con uno a cinque anni;

le procedure per l’esame delle domande di visto saranno più restrittive o più
generose su aspetti come tempo massimo di esame, validità del visto, costi e
esenzioni dal pagamento, anche in base alla cooperazione del Paese d’Origine
del viaggiatore con l’Ue per quanto riguarda rimpatri e riammissioni degli
irregolari;

Dal 2 febbraio 2020 è entrato in vigore il nuovo codice dei visti d’ingresso per
soggiorni brevi (short-stay visas) nell'Ue, con tariffe più alte, procedure più
semplici e veloci e un collegamento più stretto con la cooperazione nel contrasto
alle migrazioni irregolari. Le novità principali:
 

 

 

 

 
Fonte: http://www.immigrazione.biz/5054.html

Riforma del codice dei visti

Accade in 



Ricongiungimento familiare: importi di reddito 2020

Accade in 

 
La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato i dati aggiornati al 31 dicembre
2019 relativi ai minori stranieri non accompagnati. Le statistiche riguardano le presenze
dei minori stranieri non accompagnati, la distribuzione per genere, per fasce d’età, per
cittadinanza e per regione di accoglienza.
 
Report: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Report-MSNA-mese-dicembre-
2019.pdf

Report nazionale: i numeri dei minori stranieri non
accompagnati

Per 1 familiare: 8.966,69 €
Per 2 familiari: 11.955,58 €
Per 3 familiari: 14.944,48 €
Per 4 familiari: 17.933,37 €
Per 2 o più figli di età inferiore a 14 anni: 11.955,58 €
Per 1 familiare e 2 o più figli di età inferiore a 14 anni: 14.944,48 €
Per 2 familiare e 2 o più figli di età inferiore a 14 anni: 17.933,37 €

 
La circolare dell'INPS dell'11 dicembre 2019 stabilisce i nuovi importi di reddito
necessario per ottenere il ricongiungimento familiare in base alla rivalutazione
dell'assegno sociale 2020:

 
Fonte: http://www.immigrazione.biz/5053.html

Autocertificazione per lo straniero non valida per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno:
ulteriore proroga
L'articolo 3, comma 1, del decreto Milleproroghe 2020 (Decreto-Legge 30 dicembre
2019, n. 162) ha prorogato ulteriormente  anche per l'anno 2020 il divieto di
autocertificazione per lo straniero nelle procedure relative al rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno  ovvero prorogata ulteriormente la completa parificazione fra
cittadini italiani e cittadini stranieri in materia di autocertificazione.
 
Gazzetta Ufficiale: GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019
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Straniero a chi? Tre incontri sulle
seconde generazioni
 

Poche migliaia vent’anni fa, quasi due milioni
di persone oggi. Basta il confronto tra questi
due dati su scala nazionale per comprendere
l’importanza crescente sulla scena socio-
demografica nazionale delle cosiddette
“seconde generazioni”, ossia della
popolazione formata dai figli di immigrati
nel nostro Paese.
È partendo da questo dato che la   Fonda-
zione  Serughetti - La Porta  e le  Acli
provinciali di Bergamo promuovono il ciclo di
incontri “Straniero a chi? Seconde genera-
zioni in Italia e a Bergamo”. 
Gli obiettivi sono di far conoscere ed
emergere una realtà articolata e complessa,
ma ormai stabile, articolata per struttura
d’età, per luogo di  nascita ed età di arrivo in
Italia e per genere. Così come di indagare
l’aspetto dei diritti politici e civili delle
giovani generazioni straniere, riflettere sui
temi della cittadinanza, dell’appartenenza e
dell’identità, studiare in modo specifico le
differenze di genere e mettere a confronto la
realtà di Bergamo con quella italiana, per
individuare eventuali specificità locali. In
ogni incontro, infatti, è previsto un breve
focus sulla situazione locale.
 

Per maggiori informazioni:
http://www.moltefedi.it/news/straniero-
a-chi-tre-incontri-sulle-seconde-
generazioni/
 

Itinerario Molte Fedi: “Palestina: voci
dall’interno”
 
A partire da venerdì 13 marzo, presso la
Sala  Fondazione Serughetti La Porta, viale
Papa Giovanni XXIII 30 Bergamo, si terranno
quattro incontri per raccontare la storia a
più volti di Gerusalemme, l’ulteriore
complessità di vita di alcune comunità
palestinesi e per ‘vedere’ un confine che
spezza territori e pesa sugli animi. Il senso
profondo della parola poetica di Mahmoud
Darwish chiuderà l’itinerario.
 
Per maggiori informazioni e l’iscrizione: 
http://www.moltefedi.it/project/itinerario_
palestina/
 
 
 

Educazione e cooperazione inter-
nazionale fra globalizzazione e
diversificazione
 
Fondazione Vittorino Chizzolini organizza un
incontro con Abdeljalil Akkari direttore del
Dipartimento della Facoltà di Educazione
dell’Università di Ginevra per approfondire le
nuove linee delle politiche educative della
cooperazione internazionale.
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cooperativaruah.it/educazione
-e-cooperazione-internazionale-fra-
globalizzazione-e-diversificazione/
 
 
 



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. 349 9322289
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


