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a cura di Claudio Costantini

Cittadino
Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner” (J. F. Kennedy, 26 giugno 1963)

L’inserto multilingue di Chiamami Città a cura di Claudio Costantini
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È nato il portale integrazione on line

Una porta aperta per i migranti

È

nato il portale integrazione on line Una
porta aperta per i migranti È stato presentato martedì a Roma il Portale integrazione
migranti www.integrazionemigranti.gov.it. Scopo
del sito è fornire ai migranti, ma anche agli operatori del settore, tutte le informazioni necessarie
su apprendimento della lingua italiana e accesso al
lavoro, mediazione interculturale e integrazione. Il
portale permette persino di seguire online i corsi
di italiano per ottenere il permesso di soggiorno.
Il progetto, cofinanziato dal Fondo europeo per

di Silvia Fabbri

l’integrazione di cittadini di Paesi terzi, è sorto
sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, in collaborazione con il
Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e quello della
Cooperazione internazionale e integrazione.
A supportare l’iniziativa, inoltre, ci sono le agenzie
Isfol e Italia Lavoro. Il sito purtroppo è poco accessibile per le persone straniere.
Sono presenti alcune parti multilingue ma il portale è interamente in italiano. Ma pare che, dal mese

di febbraio, il sito si avvarrà anche del contact
center di Linea Amica che risponderà in italiano,
inglese, francese e spagnolo.
D’altra parte il sito è appena nato e come ha dichiarato Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al
Lavoro e alle Politiche sociali: “Ci sono ancora
cose da completare ma abbiamo deciso di aprirlo
comunque perché la mole delle informazioni è già
molta. Realizzeremo un monitoraggio continuo in
modo tale da essere sicuri che il target che ci siamo posti sia raggiunto”.

A fost lansat portalul web integrarea on line

O poartă deschisă pentru migranți
Marți, la Roma, a fost prezentat portalul web
integrare
migranți
www.integrazionemigranti.gov.it. Scopul site-ului este de a oferi
migranților, dar și celor care lucrează în acest
sector, toate informațiile necesare despre
învățarea limbii italiene și obținearea unui loc
de muncă, medierea interculturală și integrare.
Portalul web permite și frecventarea on line a

cursurilor de limba italiană pentru obținerea
permisului de ședere. Proiectul, cofinanțat
de către Fondul european pentru integrarea
cetățenilor din alte state, a luat ființă sub coordonarea Ministerului Muncii și Politicilor
Sociale, in colaborare cu Ministerul de Interne, Ministerul Învățământului, Universității
și cercetării, Ministerul pentru Cooperarea

internațională și integrare. Agențiile Isfol
și Italia Lavoro sprijină această inițiativă.
Din păcate site-ul nu este foarte accesibil pentru
străini. Unele părți din site sunt traduse în mai
multe limbi, dar portalul web este scris în italiană.
Se pare că, începând din luna februarie, site-ul
va beneficia de un contact center Linea Amica
care va răspunde în italiană, franceză și spaniolă.
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A febbraio alla Casa della Pace
la quarta edizione del laboratorio
di scrittura autobiografica

Vite in transito
A partire da febbraio 2012, ogni sabato dalle
16.00 alle 19.00 si terranno una serie di incontri alla Casa della Pace dove ogni donna
(a loro è riservato il corso) potrà non solo
parlare di se della sua storia di migrante, del
suo paese lontano, della sua cultura, del suo
viaggio, ma potrà anche scrivere queste esperienze e farle conoscere al gruppo e alla città.
Un’occasione per recuperare il proprio passato, vivere meglio il presente e fare progetti
costruttivi per il futuro. Il corso si chiuderà
con incontri aperti alla cittadinanza ed un
convegno. La partecipazione è gratuita. Alla
fine si prevede il rilascio di un attestato di
partecipazione. Il laboratorio sarà condotto
da Fulvia Gemmani, formatrice, esperta di
metodologie autobiografiche e Maria Annunziata Tentoni psicoterapeuta.
Per informazioni ed adesioni rivolgersi alla Casa
della Pace, Giovanni Ceccarelli cell. 346.5006345,
Maria Annunziata Tentoni 333.3596891.

Introducing the new web portal for the integration of immigrants

Una porta aperta per i migranti
Last Tuesday in Rome has been presented the web
portal for the integration of immigrants, now reachable on www.integrazionemigranti.gov.it.
Purpose of the website is to give immigrants and
those working in the area all the needed information about learning Italian language, access to
work, cultural mediation and integration.
Moreover it is even possible to follow online
courses to learn Italian in order to obtain a residence permit. The project has been partially financed by the European found for the integration
of foreign citizens, and is born under the direction
of the Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministry for the Work and Social Policies), in
collaboration with the Ministro dell’Interno (Mi-

nistry of Internal Affairs), the Mistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ministry of
Instruction, University and Research), and the
Ministro della Cooperazione Internazionale e
dell’Integrazione (Ministry of International Cooperation and Cooperation). There also are two
agencies supporting the project: Isfol and Italia
Lavoro.
Unfortunately the web page is not yet easily accessible for foreigners, being it completely in Italian except for few multilingual parts. There are
rumors, though, that starting in February the portal will be supported by a contact center from Linea Amica, which will answer in Italian, English,
French and Spanish.

Una tessera sanitaria anche per chi non è in regola con il permesso di soggiorno

Il diritto alla salute
Il diritto alla salute è un diritto fondamentale in molti
paesi del mondo e per tutte le persone. Ogni cittadino
italiano o straniero con regolare permesso di soggiorno, in Italia ha l’assistenza sanitaria e la tutela da parte
della sanità pubblica. Nella società vivono anche i cittadini che per motivi diversi non hanno la possibilità
di rinnovare il permesso di soggiorno e così anche
l’iscrizione al Servizio Sanitario e di conseguenza anche il medico di base.

di Narine Ohanyan
La legge italiana da la possibilità anche alle persone
non in regola con il permesso di soggiorno di essere
curate per patologie urgenti e necessarie che salvano la
vita o che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
In Italia sono aperti gli Ambulatori per gli immigrati
non in regola con il permesso di soggiorno, dove possono avere l’iscrizione e l’assistenza medica gratuita
condotta dai medici del AUSL. A Rimini è aperto dal

Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paese terzi 2007-2013

1999 un Ambulatorio Extra Cee per questi cittadini.
I medici visitano tutti coloro che si presentano e non
hanno possibilità di cure alternative. L’Ambulatorio
è aperto tutti i mercoledì (anche al momento è temporaneamente sospeso), giovedì e venerdì con libero
accesso, presentando il passaporto valido con cui ci si
può iscrivere al Servizio.
Quei cittadini ricevono una tessera sanitaria temporanea per le prestazioni mediche - STP (Straniero

Temporaneamente Presente) valido per cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.
La tessera valida su tutto il territorio nazionale deve
essere esibita all’atto della erogazione delle prestazioni
ai sensi dell’articolo 35 comma 3 D.Lgs. 25 Luglio
1998 n.286.
Per ulteriori informazioni via Circonvallazione Occidentale, 57
(Mutua) presso l’Ufficio informazioni. L’Ambulatorio si trova
al secondo piano del medesimo edificio - tel. 0541/707314.

