
Foglio periodico del Coordinamento Migranti Bologna e provincia n. 17, ottobre-novembre 2010

Permesso!Senza 
Chiedere il

Stampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Berneri – Bologna, P.ta Santo Stefano.

Agire contro il razzismo Per i diritti di tutti

La legge Bossi-Fini, il pacchetto sicurezza, la crisi: questi sono i 

nemici dei migranti. Come tutti, anche i migranti perdono il lavoro, sono in 

cassa integrazione, rischiano ogni giorno di ritrovarsi senza casa perché non 

riescono a pagare l’affitto. I migranti, però, rischiano ogni giorno di perdere il 

permesso di soggiorno. Chi vuole regolarizzarsi rischia di passare attraverso 

truffe legalizzate come le sanatorie e i decreti flussi.

Il permesso a punti che entrerà in vigore non farà che peggiorare 

ulteriormente questa situazione. L’allungamento dei tempi di detenzione nei 

CIE trasforma ancora di più questi luoghi in carceri speciali, dove tenere i 

migranti secondo le esigenze politiche ed economiche del momento, 

privandoli della libertà e di ogni diritto. Nel frattempo continuano i 

respingimenti illegali e la complicità del governo italiano con la Libia, dove 

sono totalmente negati i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Sappiamo che tutto questo non ha lo scopo di allontanare i migranti, 

ma di produrre clandestinità e persone sempre più ricattabili e 

sfruttabili sul lavoro e in ogni ambito della vita sociale. Una moderna 

apartheid, nel nome dell’Europa, coinvolge persone che da anni in gran parte 

vivono, lavorano e pagano le tasse in Italia. La Bossi-Fini e il pacchetto 

sicurezza funzionano anche in Emilia Romagna, che si vanta di essere 

terra d’accoglienza. Lo dimostrano le migliaia di truffe legate alla sanatoria, 

l’enorme numero di migranti colpiti dalla crisi che rischiano di diventare 

clandestini, la presenza di due CIE e il tentativo in diversi comuni di 

discriminare nell’accesso agli asili i figli dei migranti irregolari. Migliaia di 

migranti devono quotidianamente fare i conti con le lungaggini delle 

questure, aspettando mesi per semplici aggiornamenti dei loro documenti. 

Nel frattempo sono in trappola: non possono né muoversi né cercare lavoro, 

mentre anche l’accesso ai servizi essenziali è in pericolo. Non esiste vera 

accoglienza e non c’è antirazzismo se la vita dei migranti è 

criminalizzata ed è costantemente sotto ricatto.

Occorre capire che l’attacco ai diritti dei migranti e la criminalizzazione 

degli irregolari colpisce tutti: indica dei nemici, mentre la cittadinanza 

di tutti è colpita e svuotata. Questo lo vediamo nell’attacco ai diritti dei 

lavoratori, nella precarietà diffusa e nelle limitazioni imposte a tutti dal 

pacchetto sicurezza. Non c’è altro tempo da perdere: bisogna opporsi al 

razzismo istituzionale e al meccanismo che lo alimenta. Lo sciopero del 1 

marzo ha dimostrato che la lotta per i diritti dei migranti è una lotta 

generale, capace di parlare a tutti, perché il ricatto che subiscono i migranti è 

uno strumento per attaccare i diritti di tutti. Il protagonismo dei migranti 

dimostra che nonostante i ricatti è possibile far sentire la propria voce. La 

presenza di tanti e tante in piazza con loro mostra che è possibile rifiutare 

questa logica e non essere complici. Vogliamo rilanciare la lotta dei 

migranti e con i migranti contro questo stato di cose. Di fronte alla crisi e 

ai problemi che quotidianamente vivono i migranti facciamo appello a tutte 

le associazioni, i singoli, le realtà sindacali e politiche per unirsi in 

questo percorso verso una grande manifestazione regionale dei 

migranti e con i migranti il 13 novembre a Bologna. Verso questa 

mobilitazione riteniamo importante e sosteniamo la manifestazione indetta 

dalla Fiom per il 16 ottobre a Roma, affinché la presenza in piazza di migliaia 

di lavoratori e lavoratrici italiani e migranti diventi momento di convergenza di 

tutti quei percorsi di lotta contro la precarietà e la precarizzazione delle vite 

che di fronte ai molteplici effetti della crisi ritengono ancor più necessario 

affermare con forza un altro modello di società, che includa anziché 

emarginare, che accolga anziché respingere.

Diciamo NO alla legge Bossi-Fini, al contratto di soggiorno per lavoro, 

al pacchetto sicurezza e al permesso a punti. Vogliamo che sia 

cancellato il reato di clandestinità; che ai migranti colpiti dalla crisi 

venga rinnovato il permesso di soggiorno, anche in assenza di un 

contratto di lavoro; una regolarizzazione slegata dal lavoro e dal reddito 
dei migranti irregolari.

Coordinamento Migranti Bologna e provincia; Coordinamento Migranti Castel Maggiore (BO); Comitato NoPacchettosicurezza Reggio Emilia; Cominciamo Insieme, ass. marocchina di Casalecchio 

di Reno – Bologna; Ass. Hilal sportiva e culturale marocchina di Baricella (BO); Ass. albanese Skandenberg (BO); Ass. senegalese Chek Anta Diop (BO); Ass. delle famiglie senegalesi (BO); 

PresseAfrique; Ass. Sopra i Ponti (BO); Comunità Pakistana Bologna; Ass. interculturale DAWA (MO); Unione delle Associazioni del Marocco in Emilia Romagna; Ass. Africa Libera – Carpi; Ass. 

Tanzaniani in Italia – Castelfranco Emilia; Diaspora africana centre (MO); Ass. Donne migranti per la Pace (MO); Albania News (MO); Ass. culturale InMovimento; Ass. Città Migrante (RE); Ass. 

Dounya; Ass. Mondo; Consulta distrettuale dei migranti del distretto pianura est; Comitato Primo Marzo Nazionale; Comitato primo marzo 2010 Bologna; Comitato primo marzo 2010 Modena; 

Comitato primo marzo 2010 Nonantola; Comitato primo marzo 2010 Carpi a Bassa Modenesi; Comitato Primo marzo 2010 Firenze; Comitato primo marzo 2010 Pordenone; Comitato primo marzo 

2010 Imola; FIOM - Bologna; FIOM-CGIL Modena; FIOM – Ferrara; Coordinamento Migranti FIOM Parma; FIOM Reggio Emilia; FIOM Forlì; FIOM Emilia Romagna; Associazione Sokos (BO); 

Gruppo Prometeo (Studenti di Medicina dell'Università di Bologna); Scuola di Italiano con migranti XM24 (BO); Centro Sociale TPO (BO); Associazione Ya Basta! (BO); Lab. Aq16 (RE); 

Associazione Rumori Sinistri – Rimini; Riminesi globali contro il razzismo Rimini; Associazione della Sinistra – (BO); Movimento Federalista Europeo – (BO); Casa Cantoniera Autogestita – Parma; 

Associazione Perchèno? – Parma; Partito Comunista dei Lavoratori – (BO); Associazione assistenti sociali senza frontiere (ASSF); Partito della Rifondazione Comunista (BO); Bologna Magazine; 

Vag61 - Spazio libero autogestito (BO); Associazione di volontariato Harambe (BO); Amani Onlus (BO); Band'Armanda (BO); Sinistra Critica (BO); Tavola delle donne sulla violenza e sulla 

sicurezza nella città, Sinistra Ecologia e Libertà di Casalecchio di Reno; Sinistra Ecologia e Libertà di Sasso Marconi; Sinistra Ecologia e Libertà di Zola Predosa; Xm24 (BO); USB; Spazio Sociale 

Studentesco (BO); Lavoratori Akron (Imola); IDV ( Italia dei Valori) - Bologna e provincia; Fabbrica di Nichi – Bologna; IO-CI-METTO-LA-FACCIA-E-TU-CENTOMILA-FACCE-DA-ANTIRAZZISTA; 

Popolo viola (BO); Nodo Sociale Antifascista – (BO); associazione LIVELLO 57; CrossingTV; Associazione CrossLAB; COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti); Laboratorio 

Crash; Palestra antirazzista Red Rose; Emergency (RE); Ass. Carlo Giuliani San Lazzaro di Savena; 

Per adesioni: primomarzo2010bologna@gmail.com



12 novembre:

Concerto hip- hop
Per lanciare la manifestazione 

Informazioni e contatti: coo.migra@yahoo.it – 3275782056, www.coordinamentomigranti.splinder.com
Il Coordinamento Migranti si riunisce ogni mercoledì presso l’XM24, Via Fioravanti 24, alle ore 19.30.

Sul palco dell’Xm24, in 

Via Fioravanti 24, si 

esibiranno giovani 

artisti figli di migranti 

che a suon di hip hop 

parlano di politica, 

religione, marginalità e 

ingiustizia sociale, 

della difficoltà ad 

essere “seconde 

generazioni”. Al loro 

fianco si esibiranno 

due tra le band più 

rappresentative del 

rap italiano: La 

Kattiveria e Fuoco 

negli Occhi. 

Start ore 22.00

BACHECA Informazioni
Ed eventi

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO O FORMAZIONE IN 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO: È POSSIBILE ANCHE IN CASO DI

CONTRATTO A PROGETTO.

La possibilità di conversione, come precisa il Ministero del lavoro, è limitata ai soli contratti a progetto 

riconducibili a prestazioni di lavoro autonomo.

Con la nota del 22 luglio prot.23/II/0003361/06, il Ministero del lavoro, a seguito delle numerose richieste di 

chiarimento pervenute alla Direzione generale dell’immigrazione, ha chiarito che “per gli stranieri extracomunitari 

già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o 

formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza 

di contratto cd. a progetto”.

Le Direzioni provinciali del lavoro sono chiamate ad accertare, dalla documentazione presentata dallo straniero 

richiedente, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.

Infatti, chiarisce la nota “il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in 

senso lato all’area della cosiddetta parasubordinazione” per cui “è necessaria un’attenta verifica da parte delle 

DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie”.

La nota, infine, tiene a specificare che tale orientamento non è valido per i nuovi ingressi dall’estero.

NUOVA APERTURA SPORTELLO MEDICO -

GIURIDICO PER MIGRANTI PRESSO EXM24

Da venerdì 22 ottobre 2010 sono iniziate le attività dello 

Sportello medico - giuridico per cittadini/e migranti 

presso lo spazio dell’EXM24.

Lo sportello, gestito da avvocati e medici, offre 

informazioni e orientamento sulla normativa relativa 

all’asilo e all’immigrazione (titoli di soggiorno, richieste di 

protezione internazionale, ricongiungimento familiare, 

ottenimento della cittadinanza italiana etc. etc.), 

supporto nel rapporto con le istituzioni, informazioni e 

orientamento sul diritto alla salute e in materia di igiene 

e prevenzione, orientamento alle risorse del territorio. 

Lo sportello intende, inoltre, promuovere attività di 

sensibilizzazione e organizzazione di eventi culturali sui 

temi dell’intercultura e dell'antidiscriminazione.

Sportello medico - giuridico per cittadini/e migranti

Dove e Quando? 

Ogni venerdì presso lo spazio dell’EXM24, Via 

Fioravanti 24, Bologna, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.

Informazione importante per tutti i migranti senza il permesso di soggiorno:

ANCHE VOI AVETE IL DIRITTO ALLE CURE MEDICHE!

SOKOS è un’associazione che a Bologna garantisce assistenza gratuita ai migranti senza documenti. Gestita da medici volontari, 

SOKOS offre visite mediche di base e specialistiche. 

SOKOS NON DENUNCIA!

Dove: Bologna, Via Beroaldo 4/2; Quando: Lunedì dalle 17 alle 19.30; Mercoledì dalle 16 alle 19.30; Venerdì dalle 17 alle 19.30

Info: 0516375807; 3486353294; www.sokos.it


