
5 COSE + UNA CHE LA REGIONE ER PUO’ DECIDERE E FARE SUBITO, 
PRIMA DEL 31 dicembre (con pochi soldi ma molta volontà politica)

Oltre a garantire continuità di accoglienza per tutti/e, sotto responsabilità di Regione, Comuni e 
Prefetture chiediamo atti concreti per

1) RESIDENZA PER TUTTI/E 
Chiediamo una direttiva che dica a tutti i comuni di dare subito, entro il 31-12, la RESIDENZA 
ANAGRAFICA a tutte le persone in accoglienza “Emergenza Nord Africa”; chi non lo fa non 
dovrebbe ricevere dalla Regione o altre autorità né proroghe né altri fondi o aiuti per affrontare la 
situazione dopo il 1 gennaio (ad es. contributi di autonoma sistemazione…)

2) DIRITTO alla SALUTE
Chiediamo un atto ufficiale che garantisce per il 2013  il  mantenimento dell’iscrizione al servizio 
sanitario nazionale/regionale, con medico di famiglia e accesso ai servizi sanitari al pari degli altri 
cittadini: Questo anche per tutti coloro che avranno il permesso umanitario, oltre ai richiedenti asilo 
e rifugiati. Chiediamo che siano garantiti interventi qualificati per le persone vittime di violenze e 
traumi e supporto psicologico per le persone con disagio mentale causato dalle incerte e misere 
condizioni di accoglienza in Italia.

3) CENTRI IMPIEGO
Chiediamo una misura per garantire l’iscrizione ai  centri  per l’impiego (per cui è sufficiente il 
domicilio)  e  l’accesso  ai  servizi  per  il  mercato  del  lavoro;  accesso  organizzato  ai  corsi  di 
formazione professionale e/o corsi specifici per rifugiati/umanitari/richiedenti asilo, come accade 
già in tutta Europa. Censimento e impiego delle competenze professionali dei “profughi” ad es in un 
piano straordinario di ricostruzione post terremoto.
Combattere  il  supersfruttamento  illegale  è  possibile,  preparando  le  persone  e  controllando  le 
aziende.

4) CORSI di ITALIANO intensivi (3 mesi minimo) e accesso all’istruzione (CTP, Licenza media 
etc), anche in collegamento con la formazione professionale (finora la grande parte dei corsi sono 
stati  fatti  da volontari,  gratis o quasi:  dopo un anno e mezzo la maggioranza non parla ancora 
l'italiano)

5) ABBONAMENTI BUS A COSTO RIDOTTO entro il 31-12
Esiste una delibera regionale che lo prevede ma in pratica non è mai stata usata per i “profughi” 
ENA, nonostante ci siano i fondi necessari. Gli enti locali devono vigilare che ogni gestore faccia 
bbonamenti semstrali per tutte le persone accolte.

+ 1 : LE QUESTURE: Non sono più tollerabili le lunghe attese ingiustificate  e i comportamenti 
senza regole!
Chiediamo un intervento politico ufficiale verso ministero e questure per ottenere:

- rilascio in tempi brevi di tutti i permessi di soggiorno
- rilascio a tutti/e coloro che hanno protezione internazionale o umanitaria di un Titolo di 

Viaggio (equivalente al passaporto) che garantisca il diritto di mobilità nella UE 
 

Sportello Migranti  TPO Bologna ,  Associazione Città Migrante Reggio Emilia,  Associazione  
Rumori Sinistri Rimini, Art Lab Parma


