
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione
sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari

Questa  proposta  di  legge  vuol  regolare  i  flussi  immigratori,  vuol  portare  un  po’  di  ordine  nell’attuale
disordine generale, perché l’immigrazione non va subita, ma va governata e guidata.

Strumenti importanti di governo dei flussi sono l’introduzione  dei permessi di soggiorno temporanei per
la ricerca di lavoro, le attività di intermediazione fra datori di lavoro e cittadini stranieri,  le figure degli
sponsor per introdurre e guidare gli stranieri nel mercato del lavoro, e l’accoglienza diffusa dei migranti
attraverso il  sistema SPRAR: piccoli  gruppi di migranti  inseriti nelle comunità in un rapporto numerico
possibile. 

I PUNTI ESSENZIALI DELLA LEGGE

 introdurre il Permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione e attività    
d’intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari 

 reintrodurre il sistema dello sponsor per introdurre gi stranieri nel mercato del lavoro 
 regolarizzare gli stranieri già ben inseriti nelle comunità   verificare le abilità e le competenze 

acquisite mediante esperienze professionali 
 ampliare il sistema Sprar per un'accoglienza diffusa nel territorio con piccoli numeri, rafforzando il

legame territorio/accoglienza/inclusione attraverso apprendimento della lingua, formazione 
professionale, accesso al lavoro 

 far conservare i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, anche per i lavoratori che 
decidono di tornare nei propri paesi 

 assicurare la parità di trattamento nelle prestazioni sociali (assegno di natalità, indennità di 
maternità di base, sostegno all’inclusione attiva ecc.), per tutti gli stranieri titolari di un permesso di 
almeno un anno 

 garantire il diritto alla salute dei cittadini stranieri ( possibilità di iscrizione al medico di 
medicina generale, continuità delle cure, e il riconoscimento ai minori, figli di cittadini stranieri, 
indipendentemente dallo stato giuridico, degli stessi diritti sanitari dei minori italiani). 

 favorire la partecipazione alla vita democratica con elettorato attivo e passivo per le elezioni 
amministrative a favore degli stranieri soggiornanti di lungo periodo. 

 abolire del reato di clandestinità, superato dalle nuove norme 


	Questa proposta di legge vuol regolare i flussi immigratori, vuol portare un po’ di ordine nell’attuale disordine generale, perché l’immigrazione non va subita, ma va governata e guidata.
	Strumenti importanti di governo dei flussi sono l’introduzione dei permessi di soggiorno temporanei per la ricerca di lavoro, le attività di intermediazione fra datori di lavoro e cittadini stranieri, le figure degli sponsor per introdurre e guidare gli stranieri nel mercato del lavoro, e l’accoglienza diffusa dei migranti attraverso il sistema SPRAR: piccoli gruppi di migranti inseriti nelle comunità in un rapporto numerico possibile.

