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

di Pietro Semperboni

Filo diretto: le ultime da Agorà

Eccoci la seconda Newsletter Agorà del 2020,
dopo vari mesi che hanno comportato molti
cambiamenti non solo nella nostra quotidianità,
ma anche a livello burocratico. 
Oltre ad alcuni eventi ai quali è possibile
partecipare (online), in questo numero troverete
notizie, informazioni e FAQ riguardanti i
cambiamenti sopracitati, ma anche utili
approfondimenti riguardo l’emersione dei rapporti
di lavoro. Buona lettura
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Il mio permesso di
soggiorno è scaduto
durante il lockdown e sono
quasi passati 60 giorni per
le richiesta di rinnovo, come
devo comportarmi?
Dal 30 aprile 2020, con l’entrata in
vigore della Legge di conversione del
decreto “Cura Italia”, è stata prolungata
la validità del permesso di soggiorno
fino al giorno 31 agosto 2020. Questo
prolungamento permetterà ai cittadini
stranieri di richiedere il rinnovo del
proprio permesso entro 60 giorni a
partire dal 31 agosto. Vengono
prorogati: i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, attesa
occupazione, lavoro autonomo,
famiglia, tirocinio, ricerca lavoro, le
autorizzazioni al soggiorno (come ad
esempio i visti), i titoli di viaggio, le
richieste di conversione, la validità di
alcuni nulla osta (come ad esempio per
ricongiungimento familiare). Inoltre i
permessi di soggiorno per lavoro
stagionale in scadenza tra il 23 febbraio
e il 31 maggio 2020 sono prorogati fino
al giorno 31 dicembre 2020.

In merito alle richieste di cittadinanza,
con il decreto “Cura Italia” è prevista la
sospensione dei termini per la
conclusione dei procedimenti fino al 15
maggio, prolungando la validità dei
certificati per la richiesta di cittadinanza
fino al 31 luglio 2020. Come tutte quelle
certificazioni che devono essere
prodotte nelle domande di cittadinanza
per matrimonio o residenza (ad
esempio atto di nascita, certificato
penale, atto di matrimonio), purché
sempre tradotte e legalizzate.

Sono in possesso di alcuni
certificati provenienti dal
mio Paese d’origine. Mi
servono per fare richiesta di
cittadinanza italiana ma non
potendo uscire di casa non
ho potuto avviare la
richiesta e tra poco
scadranno.
Cosa posso fare?

con  il  decreto “Cura Italia” è
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termini per la conclusione dei
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Il Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020 (art. 12 - comma 1) ha prorogato la validità al 30 giugno 2020 delle
Tessere Sanitarie con scadenza antecedente alla stessa data.
Si informa pertanto che, a fronte di Tessere Sanitarie con data di scadenza tra 01 gennaio 2020 e 30
giugno 2020 è opportuno non procedere alla ri-emissione di una nuova carta. Per poter agevolare il
cittadino, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile in via telematica sul portale
www.sistemats.it un’applicazione che consente all’assistito la stampa di un documento provvisorio, con
l’immagine della Tessera Sanitaria scaduta, che ne certifica la validità fino al 30 giugno 2020, ai sensi
dell’art.12 comma 1 del suddetto Decreto Legge.
I cittadini possono accedere alla applicazione di cui sopra dall'Area Riservata-Cittadini del portale
Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it), autenticandosi con SPID (oppure con TS-CNS non
ancora scaduta).
 
Per maggiori informazioni: asst http://www.asst-bgovest.it/54.ASP?jump=newsArticle.asp&id=1258

Emergenza Covid – 19,
 proroga validità Tessere sanitarie

Accade in 

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse;

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), contiene una norma specifica volta a consentire l’emersione di
rapporti di lavoro per la regolarizzazione sia di collaborazioni già in essere che di permessi di soggiorno di
immigrati, sempre a fini lavorativi. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute e favorire
l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare
la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno, datato
27 maggio 2020, con cui vengono definiti le procedure e i costi delle procedure introdotte per la sanatoria
in esame. Si tratta di un provvedimento a due vie:
 

Ø  regolarizzazione con rapporto di lavoro, tramite la presentazione di un’istanza da parte dei datori di
lavoro che intendono stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia
con cittadini italiani che con cittadini stranieri;
 

Ø  regolarizzazione dell’immigrazione: i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio
nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Costituisce requisito imprescindibile che
i soggetti da regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito dichiarazione di presenza nel nostro
paese prima dell'8 marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.
 

I settori lavorativi interessati nello specifico sono:

Emersione dei posti di lavoro

http://www.asst-bgovest.it/54.ASP?jump=newsArticle.asp&id=1258
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Accade in 

assistenza a persone non autosufficienti; 
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

un contributo forfettario di 500 euro a copertura degli oneri connessi all’espletamento
della procedura di emersione;
un ulteriore versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il
cui ammontare sarà stabilito con decreto interministeriale che dovrebbe essere emanato
entro il 29 maggio, anche per definire in dettaglio le modalità di domanda.

 

 

Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati, i costi previsti sono a carico dei datori di
lavoro e consistono in:

Per maggiori informazioni: https://www.interno.gov.it/it/notizie/online-faq-domande-
emersione-dei-rapporti-lavoro
 
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-
personale/quotidiano/2020/06/01/braccianti-colf-badanti-istanze-regolarizzazione-1-giugno-
procedere

Sono online i nuovi Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, curati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della immigrazione e delle politiche di
integrazione con la collaborazione di ANPAL Servizi SPA. Elaborando dati provenienti da
diverse fonti istituzionali, i Rapporti illustrano le caratteristiche e i processi di integrazione di
ciascuna delle 16 comunità più numerose. All'analisi degli aspetti socio-demografici e delle
modalità di soggiorno, con particolare attenzione a nuove generazioni e acquisizioni di
cittadinanza, si affiancano approfondimenti relativi alla partecipazione al mercato del lavoro,
all'imprenditoria, e all'accesso al welfare nonché un focus sull'inclusione finanziaria e sulle
rimesse verso i Paesi di origine.
 

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/pubblicati-i-rapporti-2019-le-comunita-
migranti-in-italia.aspx/

Rapporti 2019:  “Le comunità migranti in Italia”

Sabir festival
Il Festival Sabir, tenutosi dal 3 al 12 giugno e giunto alla sua sesta edizione, è fin dalla sua
nascita un luogo di condivisione, scambio e proposta, che dà voce alle associazioni, ai
movimenti e alle organizzazioni sociali del Mediterraneo; si configura come spazio comune
di discussione e confronto sulle dinamiche economiche, politiche e sociali dell’Europa, della
Africa e del Medio Oriente che sono strettamente connesse al fenomeno migratorio.
Quest’anno il programma, completamente online a causa dell’emergenza COVID-19, si è
rinnovato con formazioni, incontri, seminari e conferenze che è possibile rivedere
collegandosi alla pagina Facebook del Festival.
 

Per maggiori infornazioni: http://www.festivalsabir.it/

https://www.interno.gov.it/it/notizie/online-faq-domande-emersione-dei-rapporti-lavoro
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/01/braccianti-colf-badanti-istanze-regolarizzazione-1-giugno-procedere
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/pubblicati-i-rapporti-2019-le-comunita-migranti-in-italia.aspx/
http://www.festivalsabir.it/


Accade sul territorio

Scuola di italiano Cooperativa Ruah:
online i nuovi corsi per adulti e
minori
 
La scuola di italiano della Cooperativa Ruah
organizza corsi online di italiano per adulti e
minori a partire dal mese di giugno. 
Per maggiori informazioni scrivere a
scuolaitaliano@cooperativaruah.it oppure
chiamare il numero 347 09 17 234.
http://www.cooperativaruah.it/scuola-di-
italiano/

SAY Y.E.S.!
 
Un percorso online, a luglio e a settembre
2020, sui temi fondamentali dell’evento The
Economy of Francesco, per un nuovo
approccio al lavoro, all’economia e all’intera
società.
Il percorso, dal titolo  SAY Y.E.S.! Youngs for
Economy and Society, è promosso da Acli
provinciali di Bergamo, Fondazione
Centesimus Annus Pro Pontefice, Ufficio
Pastorale Sociale e del Lavoro e Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti.
 
Per maggiori informazioni:
http://www.aclibergamo.it/teof/
 
 

http://www.cooperativaruah.it/scuola-di-italiano/
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Dott. Pietro Semperboni
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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


