Contro la nuova Salvini e la vecchia Bossi-Fini.
Né sfruttati, né clandestini!
sabato 23 febbraio ore 15
Centro Zonarelli, V. Sacco 14, Bologna
CASO

Chi ha presentato
domanda di protezione
umanitaria DOPO il
05/10/2018

REQUISITI

-Rischio di
persecuzione
-Rischio di
tortura

PROTEZIONE
SPECIALE

DURATA
PERMESSO

1 anno
rinnovabile

-Il permesso
rimane valido
fino alla
scadenza
-Quando
possibile, si
consiglia la
conversione in
permesso per 1 anno
motivi di lavoro
-Se non si
converte al
rinnovo viene
data la
protezione
speciale (se
sussistano i
requisiti
previsti)

Coloro che fino al
05/10/2018 erano titolari
di permesso di soggiorno
per motivi umanitari in
corso di validità o in attesa
di rinnovo

Coloro che sono in attesa
di permesso di soggiorno
per motivi umanitari da
decisione adottata PRIMA
del 5 ottobre 2018

POST SALVINI

-Essere in
attesa e con i
requisiti
previsti per il
rilascio del

CASI SPECIALI

2 anni

CONVERTIBILE

SERVIZI CUI SI HA
DIRITTO

-NO in motivi di -SI SSN
lavoro
-Puoi lavorare
-SI motivi
-NO CAS e SPRAR
familiari

Non
convertibile

-SI SSN
-Puoi lavorare
-NO CAS e SPRAR

-Puoi lavorare
-Rinnovabile -SI SSN
-Convertibile in -NO SPRAR e CAS
motivi di lavoro

permesso
umanitario

Art. 18 PROTEZIONE
SOCIALE

Art 18 bis VITTIME DI
VIOLENZA DOMESTICA

Art 22 CASI DI GRAVE
SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO

ALTRE TIPOLOGIE DI
PERMESSO

ALTRE TIPOLOGIE DI
PERMESSO

-Non viene
richiesto il
passaporto
-Vittime di reati
relativi a tratta CASI SPECIALI
e sfruttamento
della
prostituzione
Accertate
situazioni di
violenza o
abuso dove
CASI SPECIALI
emerge un
pericolo attuale
e concreto
Aver
presentato
denuncia e
cooperare nel CASI SPECIALI
procedimento
penale
instaurato
contro il datore
di lavoro
Rilasciato in
condizioni di
salute di
eccezionale
gravità o tali
per cui non sia
possibile
ricevere cure
nel proprio
paese d’origine
-Da richiedere
direttamente al
Questore
Rilasciato nei
casi in cui il
paese verso il
quale lo
straniero
dovrebbe far
rientro versa in
una situazione
di contingenza
ed eccezionale

PERMESSO DI
SOGGIORNO
PER CURE
MEDICHE

6 mesi
Rinnovabile di
un anno o
maggior
periodo
occorrente

1 anno

-6 mesi
Rinnovabile per
un anno o per
maggior
periodo
occorrente in
base alla
definizione del
procedimento
penale
-Validità pari al
tempo
attestato dalla
certificazione
sanitaria
(massimo un
anno)
-Rinnovabile
fino a quando
sussistano le
condizioni di
salute
certificate

Può essere
convertito in
permesso di
soggiorno per
lavoro o per
studio + motivi
familiari

-Puoi lavorare
-Studio
-SI SSN
-SI SPRAR
-NO CAS

Può essere
convertito in
permesso di
soggiorno per
lavoro o per
studio + motivi
familiari

-Puoi lavorare
-Studio
-SI SSN
-SI SPRAR
-NO CAS

Può essere
convertito in
permesso di
soggiorno per
lavoro o per
studio + motivi
familiari

NON
convertibile

-6 mesi solo nel
territorio
PERMESSO DI nazionale
SOGGIORNO
-Rinnovabile
PER CALAMITA’ nel caso
Convertibile
sussistano le

-Puoi lavorare
-Studio
-SI SSN
-SI SPRAR
-NO CAS

-NON specificata la
possibilità di lavorare
(in assenza di divieto
si considera si possa
farlo
compatibilmente
con le condizioni
di salute)
-SI SPRAR
-NO CAS

-SI lavoro
-SI SSN
-SI SPRAR
-NO CAS

calamità da
consentirne il
rimpatrio,
richiesta al
Questore

ALTRE TIPOLOGIE DI
PERMESSO

Può essere
rilasciato nel
caso in cui il
cittadino
straniero abbia
compiuto atti
di particolare
valore civile:
cioè abbia
esposto la
propria vita ad
un pericolo
concreto
-Rilasciato dal
Ministro
dell’Interno su
proposta del
Prefetto

condizioni di
calamità

PERMESSO DI
SOGGIORNO
PER ATTI DI
PARTICOLARE
VALORE

-2 anni
-Rinnovabile

Convertibile

-SI lavoro
-SI SSN
-SI SPRAR
-NO CAS

