
QUESTURA DIBOLOGNA
r.Ifficio Immigrazione

PROTOCOLLO D'INTESA

a sostegno di nuovc modalita di rclazione flnalizzate ana erogazionc di infollllazioni ed assistcnza

ai cittadini stranicri presenti sul tcrritorio per lo svolgirnento dcnc pratiche alnministrativc。

PREMESSO

Che le Organizzazioni Sindacali ed i Patronati di riferimento hanno sottoscritto con il Ministero

dell'Interno, a livello Nazionale, protocolli d'intesa in materia di rilascio e rinnovo dei titoli

soggiorno.

La significativa presenza di persone straniere sul territorio dell'area Metropolitana di Bologna, di

notevole rilievo sia per quanto concerne i richiedenti Protezione Internazionale che per

l'immigrazione ordinaria, rende necessaria la semplificazione della relativa attivitir amministrativa,

realizzabile mediante una stretta sinergia tra la Questura-Ufficio Immigrazione e gli altri soggetti

che operano nel settore, con reciproci benefici e, soprattutto, con una sensibile agevolazione

dell'utenza, avantaggio del clima sociale dell'intero territorio.

Il presente Protocollo si inserisce in tale contesto, con lo scopo di accrescere e consolidare nuove

modalitd di relazione,frnalizzate ad un interscambio informativo ed all'istituzionalizzazione di una

sede di confronto per l'assistenza delle persone straniere presenti nella Provincia di Bologna nello

svolgimento delle proprie pratiche amministrative.

CONVENEND0

Le parti che una sempre piu proficua collaborazione tra i firmatari del presente protocollo possa

agevolare e snellire i tempi che vengono dedicati dalla Questura di Bologna- Ufficio Immigrazione

per il completamento delle istanze riguardanti le molteplici problematiche connesse al rilascio del

titolo di soggiorno in favore delle persone immigrate.
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LE PARTICONCORDANO

Di programmare presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna l'accesso per i

Patronati e per le OO. SS. di riferimento, firmatari del presente protocollo, per la trattazione

di alcune istanze da essi patrocinate.

Di individuare, per ogni ente di Patronato/OO.SS. propri referenti (nel numero massimo di

due) previamente abilitati ad una interlocuzione/discussione formale con gli uffrci della

Questura.

La Questura, al tempo stesso, provvederd alla individuazione della/e persona/e

responsabile/i e referente/i per tali rapporti.

Di dedicare al ricevimento una giornata (di norma con cadenza quindicinale, salvo i casi

che necessitino di discussioni immediate con tempi pin cogenti) da concordare

preventivamente, nella data e negli orari.

Di individuare canali comunicativi, telefonici e/o telematici, per la richiesta di informazioni

ed il deposito di documentazione, dautllizzarsi anche per anticipare le criticitd delle pratiche

oggetto di trattazione negli incontri calendarizzati.

Di convenire appositi incontri per la discussione di tematiche di carattere generale, onde

pervenire a soluzioni o "modus operandi" condivisi.

Bologna, 9 febbraio 2017

di Bologna


